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FINDOMESTIC RESTITUISCI I RICONOSCIMENTI 
 

Com’era prevedibile, la nostra azienda ha 

di nuovo perso l’occasione per 

dimostrare tutto quello che dice in 

teoria, ovvero quanto siamo importanti e 

quanto sia necessario il nostro continuo 

sforzo. 

Dopo averci imposto le ferie, dopo aver 

utilizzato a proprio piacimento la NOSTRA Banca della Solidarietà, dopo averci, per usare un eufemismo, 

messo in difficoltà costringendoci ad autocertificare il buono stato di salute, dopo la reintroduzione del 

controllo a distanza, conferma di voler indurre i colleghi a DICHIARARE IL FALSO.  

Nonostante nel Gruppo si siano adottate autocertificazioni che, certo non risolvono tutti i problemi ma 

quantomeno non costringono i lavoratori a DICHIARARE IL FALSO (si veda quella di BNL allegata), ancora non 

ha né modificato il modulo di richiesta di prosecuzione del lavoro da casa né il punto 8 dell’ 

“autocertificazione” del buono stato di salute. 

Tale atteggiamento irresponsabile è spiazzante e imbarazzante. Ma non ci vantiamo, anche attraverso l’uso 

di simpatiche vetrofanie, di essere un “Best Workplace”? Non siamo un’ azienda attenta ai propri 

dipendenti? La verità è palese. Quando è il Suo turno non c’è mediazione, quando è il nostro… “vediamo”. 

Torniamo a ricordare che tale modulo, così come è stato diffuso è illegittimo e induce in DICHIARAZIONI 

FALSE. Pertanto deve essere cambiato secondo quanto previsto dalla Legge, altrimenti non abbiamo 

dubbi, la nostra azienda prevede di far DICHARARE IL FALSO AI PROPRI LAVORATORI. 

Adesso è il tuo turno azienda, dimostra ai tuoi affezionati (?) dipendenti di che pasta sei fatta… questo tuo 

atteggiamento porta solo scontento e confusione, soprattutto a danno dei lavoratori che in tutti questi 

anni hanno contribuito in maniera fondamentale al raggiungimento dell’eccellenza che l’attuale 

management vuole distruggere con una condotta assolutista e priva di ogni tipo di visione ponderata e 

razionale.  
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