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Rientro anch’io… no, tu no! Ma perché? Perché no! 

Ci scuseranno i colleghi se abbiamo preso in prestito il titolo 

di una nota canzone, ma ci sembrava estremamente 

appropriato visto l’attuale conteso.  

Ci scuseranno anche i colleghi che torneranno in 

Findomestic dal 1° marzo, se non parleremo dell’accordo 

sottoscritto (che alleghiamo per una completa 

informazione) il quale garantisce tutte le possibili condizioni 

di rientro che, pur non previste dalle disposizioni di legge, 

sono state tutte ottenute nell’ottica di creare le migliori 

opportunità per il passaggio.  

Probabilmente chi non sarà disposto a scusare 

FINDOMESTIC saranno quei pochi colleghi dell’Ufficio 

Acquisti che, ancora una volta e per logiche aziendali che continuano a sfuggirci, si trovano a subire delle scelte 

inaccettabili che gravano sui singoli. 

L’unica certezza, ad oggi, è che le risposte fornite e la lettera che ci hanno consegnato, ci sembrano un modo, neanche 

troppo elegante, per mettersi la coscienza a posto, procrastinando il problema, magari sperando che qualche diretto 

interessato “si dimentichi” che vuol tornare in Findomestic… 

Il testo della lettera recita così: 

“In relazione alle richieste di rientro in Findomestic avanzate dal personale dell’Ufficio Acquisti di BNL  […], Findomestic 

si dichiara disponibile – a fronte di eventuali posizioni che si dovessero aprire in futuro nella Società […] – a valutare la 

coerenza tra le caratteristiche professionali richieste per le predette, future posizioni e i profili dei colleghi dell’ Ufficio 

Acquisti di BNL che hanno manifestato interesse al rientro in Findomestic.” 

Come si può leggere è talmente vago l’ “impegno” che sembra quasi impossibile che tutte le condizioni richieste (e 

quelle, invece, dovranno essere soddisfatte tutte e contemporaneamente) si possano verificare.  

Non smetteremo di sostenere i colleghi interessati e continueremo a insistere su Findomestic affinché si realizzino le 

condizioni per il loro rientro. Questo deve insegnarci che quando le aziende lo vogliono, in un modo o in un altro, 

SIAMO TUTTI UFFICIO ACQUISTI…   

Rifletteteci e aiutateci a sostenerli. 
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