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              Una Ricerca “Informale” 

 

E ancora una volta siamo costretti a scrivere, non avremmo mai voluto farlo, ma siamo stati stimolati 

dagli eventi, ci rallegriamo invece del compiacimento di chi ci riconosce quelle doti che tutti gli onesti 

dovrebbero avere. 

Purtroppo è successo esattamente ciò che Noi, a suo tempo (per primi) avevamo denunciato, ci 

riferiamo a quella ricerca “informale” di personale per supporto operativo in quel di Bolzano, che 

recentemente è stata fatta per cercare un sostituto “missionario”, utilizzando un modus operandi che 

avevamo già criticato, basta leggere i nostri Comunicati di qualche mese fa per rendersi conto di 

quanto abbiamo poi anticipato gli eventi. 

Una ricerca “informale”, eseguita attraverso un veloce sondaggio a cascata, chiamando in causa 

prima le RSA locali, e poi gli iscritti, ciò è stato fatto, ci dicono per trovare qualcuno che fosse 

disposto a partire in tempi brevi, e quando ci è stato chiesto, noi abbiamo ribadito che, non facciamo 

ricerche “interne” tra i nostri iscritti (che comunque sono sempre da noi puntualmente informati sui 

fatti), perché chiediamo, come abbiamo già fatto a suo tempo, che sia effettuata una “Ricerca di 

Personale”, estesa a tutti i dipendenti potenzialmente interessati. 

Dobbiamo purtroppo rilevare che ciò non è avvenuto, un “missionario” è partito e un altro è tornato, 

una “staffetta” che almeno in termini numerici, non migliora di certo, la situazione di conclamata 

carenza organica al FIC di Roma. 

E infine seppur tanto “oberati di lavoro”, rilanciamo dicendo che non si può circoscrivere con un 

“accordo locale”, una situazione che ha un ampio riflesso a livello nazionale, salvo che si voglia 

considerare questo Centro, una “singolarità” rispetto ad altri enti aziendali. 

Sperando poi di non avere ulteriore necessità di scrivere ancora sull’argomento, vogliamo quindi 

ragionevolmente credere che, eventuali esigenze “operative” future, saranno gestite con la più ampia 

trasparenza. 

A presto. 
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