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LA DIS……………….ORGANIZZAZIONE CONTINUA 
 
Siamo costretti a tornare sull’argomento dis….organizzazione che purtroppo a 
Messina regna sovrana. 
Ci troviamo a dover affrontare una situazione che avrebbe del comico se non fosse 
lesiva della dignità dei lavoratori. 
Nello specifico, in una Filiale cittadina a seguito del previsto cambio dei computer, ne 
vengono montati e messi in funzione quattro. Qual è il problema?  Nessuno, se i 
Colleghi che lavorano presso quella struttura fossero in quattro. Ma invece sono 
cinque, quindi una delle risorse rimane senza. Ma importa poco, perché la figura 
incriminata o meglio discriminata è un Dirigente Sindacale. 
Altra problematica che stavolta vede coinvolta di più la provincia: 
la nostra amata Azienda che fa “dell’Etica” il suo cavallo di battaglia, tratta il 
personale come si fa con le pedine su una scacchiera (mosse però da un inesperto 
giocatore di scacchi), spostandole a piacimento senza valutare caso per caso con un 
po’ di buonsenso, elasticità, problematiche familiari, dando quindi un segnale di 
chiusura totale alle esigenze dei lavoratori. 
Purtroppo questo coincide con la fine del ruolo di HR dedicato solo sulla provincia e 
dando il potere di questi movimenti “che chiamano prestiti” al ROA e all’A.M. che 
impegnati in tante altre attività   presupponiamo non conoscano le risorse e le loro 
situazioni. 
Questa realtà locale purtroppo, permette anche ad alcuni Responsabili di Filiale, di 
scegliersi i componenti della squadra a loro piacimento e che, puntualmente vengono 
accontentati dando   la sensazione che questi possano essere giudici inoppugnabili, 
creando così una pesante discriminazione, offensiva, nei confronti delle Risorse non 
gradite. 
In ultimo segnaliamo altra vicenda; l’Area Commerciale di Messina, dalla rete, dovrà 
fornire nuove Risorse ad Operation Italy (ex BT), spesso si parla di una precedenza   
ai volontari che poi si è rivelata “finta” tanto che almeno tre volontari non sono stati 
presi in considerazione, invece sono stati colloquiati in alternativa due Dirigenti 
Sindacali RSA di due diverse Sigle, criterio già utilizzato al momento della creazione 
dei primi uffici di Business Transformation. 
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