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Partecipa anche tu al grande concorso in sanità

“Meglio soli che

mal accompagnati”

tutti possono VINCERE, regolamento:
regolamento

1) Indovina il sindacato rappresentato dall'ultima
ruota del carro aziendale indicata dalle frecce
niente paura, vi aiutiamo noi:

Trattasi di un sindacato sedicente cristiano e che ad ogni dove si
autoproclama difensore della “famiglia” (per questo il loro partito
di riferimento è sempre molto più votato in Sicilia, Calabria ...).

NON BASTA?
Aggiungiamo che alla suddetta “famiglia”, in altri ambienti, anche
al Sud, è fatto assumere un altro connotato affinché chi li
retribuisce tesserandovisi pensi che stiano parlando della propria.

NON BASTA ANCORA?

Ultimo aiuto particolare, specifico: In sanità, sedicente difensore
della “famiglia”, si occupa anche di PART-TIME. Non essendosi
accorto (era distratto) che anche al San Martino il limite di legge
alla quota di dipendenti a part-time non era e non è stata raggiunta
né integrata con previste assunzioni, si è invece attivato immediatamente non appena saputo che buona parte
dei part-time si opponeva alla revisione dei propri contratti. Scandalizzato dalle dichiarazioni di ricorrere a
termini di legge (niente meno! spie! … terroristi?) è sceso immediatamente in campo per convincere i part-time
che revocatoglielo a tempo indeterminato e riconcessoglielo a tempo determinato, la “famiglia” (capisci a me)
ne avrebbe tratto grande vantaggio, facendo le viste di consentire a quei lavoratori, di cui si era dimenticato, di
accedere ai part-time liberatisi alla scadenza di quelli revo-modificati. Da ben esentati/retribuiti dall'azienda (..
legalmente, non è pizzo) non hanno lesinato il loro impegno. Non sottoscrivi la revo-modifica del tuo part-time?
Sappi che ne passerai di cotte e di crude (velato messaggio): t e l o t o g l i a m o s u b i t o !!! Se perdessi i
ricorsi chissà cosa ti succede, e se ti licenziano? ATTENTO/A!! MA CHE FAI, OPPOSIZIONE SINDACALE? MA
SEI MATTA/O!!! E POI “NOI” COSA ANDIAMO A DIRE ALL'AZIENDA?
FIRMA, FIRMA, PERCHE' SENZA IL TUO CONSENSO COME FACCIAMO A REVO-MODIFICARTI IL PART TIME?!

2) se sei fortunato e hai la loro tessera, stracciala,
non è indispensabile prenderne un'altra.
SODDISFATTE QUESTE DUE CONDIZIONI

HAI VINTO!!!!!

Sei finalmente solo, non più mal accompagnato da chi, essendo subordinato al suo ben retribuito partito (mai di
parte, sempre di centro) che gestisce di fatto l'azienda, il blocco delle assunzioni, il blocco delle retribuzioni e,
naturalmente il part-time, ecc. ecc. (tutto per colpa altrui .. naturalmente).
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