
 

 

Intelligente  

politica di contenimento dei costi  
Molti colleghi ci hanno chiesto lumi in merito all’arguta decisione Aziendale di far 

svolgere le assemblee del personale sul “Protocollo occupazione e  produttività”, 

presso la sala convegni dell’Hotel Hilton Florence, ubicato nella lontana periferia di 

Firenze, alle porte di Scandicci, anziché presso l’Auditorium della Sede.    

Trattasi di mirabile operazione di contenimento di costi? 

Dobbiamo supporre forse che dopo approfonditi studi svolti da primaria agenzia di 

consulenza, sia risultato assai più conveniente pagare (non è dato sapere precisamente 

quanto ma si suppone alcune migliaia di euro) la suddetta sala conferenze, e 

costringere centinaia di lavoratori a spostarsi attraversando l’intera città sotto la 

pioggia, piuttosto che utilizzare, gratuitamente, i locali del nostro moderno 

Auditorium, raggiungibile, da parte di molti colleghi, semplicemente scendendo le 

scale? 

A niente è servita la nostra insistenza e disponibilità a fissare l’assemblea in un 

giorno in cui non fossero in programma altri eventi: di fronte a superiori 

necessità di “contenimento” l’Azienda non ha sentito ragioni. 

Ringraziamo le colleghe e i colleghi, sia part time che full time, che numerosi hanno 

attraversato la città per partecipare all’assemblea e ancor più siamo riconoscenti per il 

sostegno dimostratoci con il massiccio voto di adesione all’accordo.   

I temerari che sfidando la bufera, il freddo e la pioggia hanno partecipato 

all'assemblea, hanno espresso il loro voto con il seguente risultato:  

 

Votanti 215 , favorevoli 166, contrari 28, astenuti 21 
 

Questo ci da forza e rinnovato entusiasmo per affrontare le sfide che abbiamo davanti, 

nonostante i molteplici tentativi di “contenimento” operati dall’Azienda.  

La votazione ha palesato la consapevolezza tra i lavoratori dell'importanza 

dell'intesa raggiunta e della rilevanza delle salvaguardie di gruppo in un 

momento in cui si cerca di ridimensionare la contrattazione e in cui sono forti le 

tentazioni di ricondurre le tensioni occupazionali alle singole realtà aziendali. 

I Coordinatori territoriali Area Firenze 

 


