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La TOP TEN
Con chiamata alle armi !!!!!!!!
La Lombardia da sempre è la Regione alla quale si fa riferimento per il raggiungimento degli obiettivi,
la validità delle riorganizzazioni e per tutto ciò che ne consegue per considerarla la più importante
d’Italia, sia per MP e sia su PCL.
A quanto pare non è più così! Infatti è di questi giorni, una sorpresa…in casa PCL!!
Tra le varie COMUNICAZIONI fatte ai Centri di Recapito una, proprio di questi giorni, alza forte un
grido d’allarme da parte della RAM 3.
La COMUNICAZIONE riporta i 10 Centri di Recapito peggiori d’Italia.
Non avevamo dubbi che con questo tipo di gestione anche in Lombardia si sarebbero raggiunti certi
risultati.
Dei dieci Uffici in elenco “WORST PERFORMERS”, tradotto PEGGIORI ESECUTORI, ben
otto appartengono alla Lombardia e di questi ben cinque alla RAM 3.
Le difficoltà della Lombardia, che da parecchio tempo abbiamo denunciato ai tavoli di contrattazione,
cominciano ad emergere. Noi siamo in grado di identificare anche i responsabili di questi risultati,
l’azienda invece preferisce far finta di nulla e scaricare responsabilità ai soli noti (coloro che
lavorano) appellandosi all’alto senso di responsabilità e di squadra.
Questi salvatori della Patria, ben considerati da parte aziendale, sono quelli, che pensano di avere un
tocco magico per risolvere i problemi solo con proclami e dichiarazioni di intenti, dimenticando però
che sono loro stessi ad averli generati (mezzi – strumenti – personale CTD ecc.).
Non ci convince la classica chiamata alle armi, “bisogna attivarsi e velocemente per scalare posti in
graduatoria, bisogna scendere”.
Come ??
Bene! La cura trovata dai nuovi CAPI RAM invece è sempre la stessa, che grande
delusione! attivarsi per trovare squadre di volontari che smaltiscono le giacenze (??!!)
L’appello dice, chi ha persone disponibili per straordinario nei prossimi giorni segnalatele!!!!
C’e’ bisogno di chi incasella e chi recapita!!!!!!!!! C’è bisogno di tutto (diciamo noi)
Nel frattempo non si autorizzano le missioni agli Specialisti di Qualità/Produzione
Qualcuno forse troppo preso dalla necessità di SMALTIRE dimentica qualche piccolo dettaglio
Contrattuale, vedi Art. 31 Comma III e coinvolgimento delle RSU dell’Unità Produttiva interessata.
Proprio nulla di NUOVO in Lombardia per queste attività di “SMALTIMENTO”, anni fa si
utilizzavano quelle squadre che scendevano dalle montagne denominate “WOLF”
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