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Lavoratrici e
Lavoratori  Facciamo Luce Facciamo Luce

Presentazione del piano POLA in CMM ,  si è
tenuta ieri l’incontro di trattativa online relativo al
piano di orientamento lavoro agile del nostro ente.
Molte le novità che si sono via via consolidate nel
lavoro  da  remoto  e  implementate  in  questo
periodo di  pandemia che dura da un anno.  Una
nuova prospettiva di operare, che sia dal punto di
vista  organizzativo  e  informatico  sta
rivoluzionando la modalità di lavoro non solo nel
nostro ente. Il piano POLA si approverà entro fine
di  marzo,  insieme  al  bilancio  del  nostro  ente.
Accreditamento in standby della sede di Soderini,
manca attualmente, ma Noi del CSA abbiamo già
segnato  l’anomalia  monitoreremo  l’integrazione
nel  piano  POLA;  ultime  note  dolenti  la  NON
volontà  dell’amministrazione di  riconoscere  il
buono  pasto  per  chi  lavora  da  remoto  e
soprattutto di NON rilasciare verbali o report delle
trattative, trasparenza…only optional.

C’era una volta...ente a misura di lavoratrici e
lavoratori, dove prassi e circolari consentivano nei
momenti  difficili  di  avere un anticipo di  liquidità
(ossia  ricevere  circa  l'80% del  proprio  stipendio
nei  primi  dieci  giorni  del  mese,  prima  del
famigerato 27, oggi 28 per i dipendenti CMM. In
questo  periodo  di  pandemia  e  di  diffusa  crisi
economica  direi  più  che  mai  servirebbe  una
flessibilità  in  tal  senso.  Ma  la  tecnocrazia  e
distanza  del  vertice  dalla  base  stanno  via  via
razionalizzando situazioni  che sono già al  limite.
Tanti  sono  gli  esempi  in  questi  ultimi  anni  che
hanno visto un’inesorabile marginalizzazione delle
tutele per le lavoratrici e i lavoratori, non solo del
nostro  ente.
Ricordiamo  il
discorso
Bordighera,  mai
chiarito  e  che  oggi
è in una situazione
di  standby,  fino  ad
arrivare  al  discorso
buoni  pasto  che
risulta  davvero
surreale.  Situazioni
borderline  che
speriamo  di
approfondire
nell’appuntamento preso,  ma per ora mai  avuto
con la vice sindaca e delegata al personale.
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