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Oggetto: distacchi e mancato rispetto programmazione ferie 2017 Filiali di Brescia 1 e 2 
 
Come in anni recenti, il mese di dicembre mette in luce ed esaspera le croniche carenze 
organizzative, gestionali e di personale, che si ripercuotono nella fruizione delle ferie natalizie, per gli 
applicati nel settore MP della nostra Provincia. 
Sicuramente il 2017 è stato l’anno nero in questa poco esaltante statistica. 
Gli incolpevoli Responsabili Sportelli delle Filiali si sono dovuti barcamenare e ingegnare in alchimie e 

invenzioni gestionali che non hanno precedenti sul nostro territorio, cercando di tamponare le falle del 
sistema. 
Come sempre accade però, a pagare le conseguenze di questa scarsa considerazione/attenzione, che 
l’Azienda, nella sua sede Regionale, nutre per la sesta Provincia italiana per numero di abitanti e 
realtà di primaria importanza a livello industriale Europeo, sono stati OSP, DUP e Consulenti vari. 
Questo scarso credito ed interesse viene stranamente dimenticato quando si parla di budget e 
risultati, in questo caso invece bisogna: produrre, partecipare, programmare e condividere, dentro e 

fuori l’orario di lavoro. 
Solo grazie alla disponibilità degli Operatori, alla stregua dei commessi viaggiatori e dei Direttori, 
ormai costantemente seduti nelle postazioni di sportello, si è evitato di dover chiudere Uffici. 
Nonostante le serrate degli UP per tinteggiature, adeguamenti normativi, installazione di gestori code 
e “pulizie di primavera” i distacchi si sono moltiplicati, a volte con 30/35 chilometri di distanza dalla 
sede lavorativa e di residenza, in alcuni casi con auto e autista forniti dalla Filiale di appartenenza. 
La tanto declamata programmazione delle ferie è andata a farsi friggere, alcuni colleghi hanno 

rinunciato ai periodi programmati, altri hanno dovuto ridimensionarli; dove si è riusciti ad 
accontentare è grazie alle sostituzioni reciproche DUP/OSP o al lavoro straordinario. 
Unico dato rimasto invariato, rispetto agli scorsi anni, è quello nei ripetuti guasti degli impianti di 
riscaldamento, che si ripropongono a cadenza giornaliera. 
Ci chiediamo con quale coraggio, o faccia tosta, la Sede Milanese proporrà, anzi, imporrà! 
l’imminente programmazione ferie per il 2018 alle nostre Filiali, speriamo con la stessa flessibilità 
estorta in questi ultimi periodi a tutti i colleghi. 

Ci auguriamo che gli specifici incontri previsti nei prossimi mesi tra Azienda e OO.SS., in merito a 
questa gestione unilaterale di un diritto dei lavoratori, serva a risolvere e chiarire situazioni 
inaccettabili e paradossali come questa segnalata.  
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