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       I soliti accordi 

 

 

Ecco che ci risiamo…tempo fa avevamo chiesto spiegazioni in merito all’ennesimo episodio legato a una 

particolare quanto usuale gestione delle risorse umane di Roma ACC (e non solo), ci riferiamo agli episodi che 

hanno visto attuare da parte dell’azienda una politica di chiamata ad - personam per l’invio di personale in 

supporto presso altre unità operative, tale pratica talvolta decisamente troppo frequente, ci ha visto (unici tra 

le altre sigle sindacali) chiedere delucidazioni in merito. 

La scrivente Organizzazione Sindacale, aveva a suo tempo ricevuto rassicurazioni, sui modi di gestione delle 

eventuali prossime esigenze, tramite una ricerca aziendale mirata, con l’obiettivo dichiarato di coinvolgere in 

modo trasparente, tutti quei colleghi che a vario titolo potrebbero essere interessati a tale attività. 

Certi della bontà delle ragioni, da noi allora esposte, e avendo chiarito, quella che a nostro avviso sembrava 

essere una questione sulla quale poterci confrontare utilmente, eravamo sicuri che tale pratica potesse 

seguire in futuro, un iter del tutto differente. 

E invece veniamo da poco informati che recentemente, ancora una volta, è stato attuato un provvedimento 

d’invio in supporto operativo presso altro ente, per una durata di diversi mesi, su chiamata diretta, senza 

passare per una ricerca di personale, e tanto più ci sembra curioso il fatto che la risorsa in questione sia tolta 

da un organico in cronica carenza, per un periodo che inizia a breve e termina ben oltre l’estate, determinando 

così un carico maggiore, in termini di ore operative da integrare. 

Non vogliamo sicuramente entrare nel merito della gestione operativa del personale durante il periodo estivo, 

ma cogliamo l’occasione per evidenziare, semmai fosse necessario il ripetersi di talune procedure da noi 

sempre criticate, chi ci sta leggendo ora si rende ben conto di quale contesto e di quali personaggi stiamo 

parlando, si tratta purtroppo di quei “soliti accordi” che tutti ben conoscete e sui quali Vi chiediamo un 

momento di riflessione ulteriore…noi lo stiamo già facendo…! 
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