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Sportellizzazioni:“DENIGRARE…E’ IL LORO MESTIERE” 
 
 

Un volantino - formato A3 - con caratteri in grassetto ed alcune parole/frasi evidenziate 

in giallo, campeggia in una delle bacheche del CMP. Un  volantino di una sigla sindacale 
come i tanti presenti e che fa riferimento alla vicenda dei 14 idonei alla selezione per la 

sportelleria.  
 

Unica particolarità, sembra sia stato esposto solo al CMP e sul loro sito e non diffuso in 
tutti gli uffici/bacheche.  
 

Il sospetto è che si tratti di una scelta strumentale con scopi ben precisi (fare tessere), 
piuttosto che di una normale informativa sindacale, a meno che gli autori non abbiano 

ritenuto che le loro “gesta” fossero di poco interesse presso gli uffici.  
 

Ebbene, questi signori scrivono che hanno da subito notato delle “lacune/mancanze” e 
la “solita cordialità” nello svolgimento dei colloqui di selezione.  
 

Ma che bravi, e pensare che non è né la prima selezione di questo tipo ne tantomeno 
una modalità diversa, probabilmente nelle precedenti occasioni o erano “distratti” o 

partecipi di quella “convivialità”  che oggi contestano.  
 

Lamentano mancate “spiegazioni/motivazioni” da parte Aziendale agli inidonei al 
colloquio, l’assenza di elenchi ufficiali dai quali controllare la loro posizione una sorta di 

graduatoria (peraltro non prevista), e infine l’ennesimo attacco alla nostra 
Organizzazione  che, come  una loro vitale necessità, non mancano mai di mettere in 

atto.     
 

Denigrare fa parte della loro indole, soprattutto in mancanza di argomentazioni serie 

e di idee, nonché del necessario senso di responsabilità.  
 

La pubblicazione dei 14 nominativi idonei da parte nostra, vista la strumentalizzazione 
sulla vicenda che si stava realizzando sempre con lo stesso intento (fare tessere e 

denigrare la nostra Organizzazione)  e che nello specifico ci dà ragione è stata definita, 
sempre da questa organizzazione sindacale autonoma un atto “barbaro” perché lesivo 

dei valori fondamentali della persona. come “l’identità personale”, “l’immagine”.... 
Lasciamo al lettore ogni commento!!!  
 

Per quanto riguarda invece le reali intenzioni di questi pseudo sindacalisti autonomi è 
singolare notare che, mentre da un lato affermano che l’Azienda è stata sollecitata a 

fornire spiegazioni, dall’altro prepara una lettera che il lavoratore dovrebbe inviare alla 
stessa Azienda, per far valere il proprio diritto alla trasparenza……..ovviamente 

rivolgendosi a loro.  
 

Ricordiamo a questi “soggetti”, che esigere il rispetto degli accordi è compito esclusivo 
del Sindacato e non può essere certamente demandato al lavoratore  predisponendogli 

una lettera, sapendo benissimo che l’Azienda neanche gli risponde. 
 

Riteniamo che questo volantino si configuri come  l’ennesima e deplorevole 

strumentalizzazione, anche sulle sportellizzazioni. 
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