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TRIMESTRALE AREA CUNEO 

11 NOVEMBRE 2022 

Le solite risposte "non risposte" 

 

In data 11 novembre scorso si è svolto il periodico incontro trimestrale tra le OO.SS. e la delegazione 

Aziendale per l'Area Cuneo, alla presenza del Direttore Regionale, dei responsabili del CTPAR, delle 

Imprese, della Direzione Agribusiness, della Direzione Immobiliare e delle Relazioni Industriali. 

Abbiamo rimarcato il persistere di un profondo e pericoloso malessere vissuto dalle colleghe e dai colleghi 

nell’espletamento della propria attività quotidiana comune a un po' in tutti i settori, e che vede – a nostro 

avviso - come causa principale la cronica carenza di personale e/o superficiale distribuzione delle risorse 

come più volte rimarcato in passato. In questo contesto, anche l’assegnazione di nuovi incarichi diventa 

un’inesorabile fonte di stress e tensione poiché non supportata da specifica formazione e adeguato 

affiancamento. I conseguenti carichi di lavoro eccessivi, le pressioni commerciali e anche una scarsa 

chiarezza “interpretativa” della normativa contribuiscono a creare un clima lavorativo non certo idilliaco.  

Di fronte alle sempre meno tollerabili pressioni commerciali esercitate sistematicamente attraverso un 

eccessivo controllo delle agende e richieste spasmodiche di risultati commerciali, abbiamo denunciato 

all’Azienda come questi comportamenti siano inconciliabili e contrastanti con i valori di “rispetto della 

personalità e della dignità del lavoro” enunciati nel Codice Etico dell’Azienda. 

L’Azienda ha dichiarato che l’agenda è e deve essere un supporto per il lavoro del/della collega e non uno 

strumento di controllo e/o di pressione da parte dei superiori. 

Invitiamo, pertanto, tutti i colleghi a segnalarci eventuali indebiti utilizzi della stessa. 

Abbiamo nuovamente evidenziato la mancanza di alcuni importanti dati da noi richiesti a più riprese, come 

ad esempio quelli relativi alle dimissioni volontarie e alle lunghe assenze (spesso oggetto di discussione in 

questi ultimi difficili mesi),  poiché riteniamo siano indicatori significativi del disagio e della disaffezione 

che quotidianamente riscontriamo parlando con college e colleghi nelle filiali e negli uffici dell’Area. 

In merito alla Direzione Agribusiness, purtroppo, restano pressoché invariati i numerosi problemi già più 

volte denunciati.  

L’azienda nel comunicarci la programmazione, a breve, della ristrutturazione della filiale di Alba, ha 

sostenuto la congruità del personale assegnato alla DR Agribusiness sin dalla sua costituzione.   

Stante il repentino calo delle temperature esterne ormai su livelli invernali, il responsabile della Direzione 

Immobiliare nel suo intervento  si è raccomandato di non procedere a soluzioni fai da te per riscaldare gli 

ambienti di lavoro con stufette o termoventilatori, ma di avvalersi delle richieste di interventi manutenzione 

in procedura (indicare i corretti passaggi) e contattare direttamente i referenti sul territorio qualora gli 

interventi tardassero ad arrivare. 



Da ultimo, abbiamo ribadito ancora una volta all’Azienda la necessità di supportare con maggior efficacia il 

lavoro delle colleghe e dei colleghi a contratto misto. Le proposte del Sindacato, pur concrete ed efficaci, 

sono ad oggi rimaste inascoltate. Questa mancanza di riscontro, a nostro avviso, é la causa del massiccio 

ricorso di trasformazione del contratto a tempo pieno.   

In qualità di OO.SS. dell'Area Cuneo invitiamo tutte le Colleghe e i Colleghi a segnalarci con sollecitudine i 

problemi che dovessero registrare in filiale, in modo da poter prontamente intervenire nell'esigere 

l'opportuna attenzione alle reali condizioni di lavoro ed il rispetto della dignità delle persone. 

 

Cuneo, 12/12/2022 
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