
 

ASSEMBLEE: TUTTO ESAURITO  

O TUTTI ESAURITI? 

 
 

Si è conclusa la tornata delle undici assemblee sulla piazza di Trieste e Gorizia con una 
partecipazione oltre al 90% dei colleghi. La scelta di effettuare tanti momenti di confronto con 
colleghi che lavorano uno a fianco all’altro è stata premiata sia nella presenza che nel numero e 
qualità degli interventi a testimonianza della necessità di trovare un momento di condivisione 
delle difficoltà comuni. 
 
Ringraziamo quindi tutti i partecipanti. 
 
Dagli interventi è emersa con forza la necessità di ricercare una linea comune di comportamento 
per riuscire ad ottemperare a tutte le numerose incombenze e, allo stesso tempo, a soddisfare 
sia le esigenze del cliente che le richieste commerciali dell’azienda. 
 
Si lavora sempre in emergenza, nell’impossibilità di fruire dei corsi di formazione in modo 
corretto, risulta difficile coniugare le richieste dei clienti con l’osservanza della normativa, lo 
stress lavoro-correlato mette a rischio la salute dei colleghi e il sevizio ai clienti. 
 
In applicazione di quanto condiviso in assemblea abbiamo iniziato un percorso di segnalazione 
agli organismi di stampa e alle nostre comunità delle gravi difficoltà lavorative cui stiamo 
andando incontro. Sabato è uscito un primo articolo che riportiamo alla pagina successiva. 

 
Anche per quanto emerso nel corso delle assemblee, ricordiamo che la formazione professionale 
attraverso la fruizione dei corsi non solo è obbligatoria ma necessaria per la crescita 
professionale e quindi devono essere organizzati e calendarizzati i momenti di formazione di tutti 
i colleghi. 
 
Il rispetto e l’applicazione della normativa rimane punto focale nel nostro lavoro, per “garantire i 
massimi livelli di professionalità e cercare soluzioni adeguate e sostenibili, per proteggere 
sempre gli interessi del cliente” e per salvaguardarci dai rischi professionali. 
 
Come condiviso nelle assemblee provvediamo ad avviare la procedura prevista dalla legge 
per richiedere all’azienda quanto riteniamo necessario per evitare rischi per la salute dei 
colleghi dovuti allo stress lavoro-correlato e per continuare a fornire un servizio di qualità 
alla clientela. 

 
Trieste, 22 ottobre 2018    
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