
“A VOLTE RITORNANO”
Ovvero il Super Dirigente con l’elastico

Il JOBS ACT è passato.

Via libera all’eliminazione dell’art. 18. Passa la sostanziale abrogazione dell’articolo
18, quindi anche se venisse accertato che il licenziamento è illegittimo, a meno che non

si riesca a dimostrare di essere stati discriminati (sesso, religione, politica), non ci sarà più la reintegra, ma
verranno dati un po’ di soldi e via.

Via libera al demansionamento, con potenziale decurtazione dello stipendio. Faccio il favore di licenziarti
(vedi sopra), per riassumerti poi con un grado più basso. Ci provarono con dei dirigenti qualche tempo fa.
Nel gruppo Unicredit, comunque, già ci siamo portati avanti con il lavoro, ben 5 accordi aziendali già
prevedono il demansionamento, al momento senza riduzione di stipendio, ma rappresentano comunque un
buon viatico all’accettazione . Un “GRAZIE” a chi ha firmato gli accordi dimostrando una lungimiranza
ammirevole.

Via libera al controllo a distanza di PC e telefoni aziendali, assegnati alla singola persona. Della
serie…Vedo che fai e dove sei e per quanto tempo e poi utilizzo le informazioni per licenziarti (vedi sopra).

Andando oltre, è già stato annunciato che nei decreti attuativi sarà inserita la norma che prevede che
perderà l’articolo 18 anche chi cambierà impiego. Memori del cambio del dlgs 276/03 che annullò la
preesistenza di autonomia funzionale, ci aspettiamo che venga concesso alle aziende che in caso di
esternalizzazioni, si applichi il nuovo concetto di “cambio di impiego”.

Del resto, finché non verrà abrogato il famigerato art. 8 della cosiddetta legge Sacconi del 2011, nessun
CCNL metterà al riparo i lavoratori da qualsiasi vessazione.

“A VOLTE RITORNANO” (by Stephen King), perché in questo scenario si potrebbe anche verificare il
rientro dell’ispiratore, autore , sceneggiatore e regista delle esternalizzazioni, che, forse non sufficientemente
“valorizzato” nella sua azienda, potrebbe tornare per finire il lavoro sporco e magari passare poi a riscuotere
in Holding, andando al “servizio” del suo mentore.

Figurarsi come, carico di frustrazione e voglia di rivalsa, con quegli strumenti messi gentilmente a
disposizione dal governo “de sinistra”, forte degli accordi già firmati, provvederà a spianare tutto e tutti
sfruttando la scia dell’Est Europa, dove notoriamente i lavoratori sono più giovani, costano meno e
soprattutto non sono sindacalizzati, ma del resto pure qui non è che alzino le barricate.

Già si vantava di aver strappato appalti che prevedevano lo “sfruttamento” (sì sì proprio “sfruttamento” fu
la parola usata) di consulenti con il 30% di ribasso, compensati dal pagamento di parcelle milionarie, per
“Prestazioni relative ai nostri rapporti contrattuali denominati “Newton Global Market – Phase 1”. Ecco
arrivare la Phase 2?

Azienda beneficiaria che però si è sdebitata accollandosi la “cessione” di un centinaio di lavoratori, sostituiti
vieppiù da lavoratori “esotici”, per attività completamente diverse da quello per cui è rinomata nel mondo.

“Allora dove eravamo rimasti?” – già ci sembra di sentirlo – “ah sì, i pagamenti, il fleet management,
completiamo il settore tecnologie, i pignoramenti, ma sì pure le tesorerie, ridiamole alla banca” - … e i
lavoratori?

Vedi sopra, ma stavolta si potrà licenziare per motivi economici e senza l’incubo di un giudice che possa
reintegrare. Confidiamo che la stessa sorte del Super Dirigente con l’elastico tocchi anche ai colleghi
insoddisfatti del ruolo assegnatogli
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