
 

Cobas del Lavoro Privato 

Fraud Operation vs Business Commerciale 

L’azienda in mano ad interessi di parte. 
In data 8 marzo apprendiamo dei colloqui per informare alcuni lavoratori del prossimo trasferimento 
coatto da Fraud Operation vs Business Commerciale. 
Come da mail inviata nella stessa data, ci appare l’ennesimo disprezzo per le relazioni sindacali 
considerato che il giorno precedente all’inizio dei colloqui era sta convocata una riunione di tutte le Rsu 
Lazio e Staff per informarci di altri progetti di “riqualificazione”. Quindi quale migliore occasione per 
informarci anche dell’imminente ulteriore ristrutturazione? 
 
La questione si fa più grave considerando che l’accordo sul settore firmato a stragrande maggioranza 
come solo poche volte accade, era stato sottoscritto meno di 9 mesi fa proprio a seguito di un 
trasferimento coatto di oltre 20 persone da Fraud a ASA/OA che aveva messo in discussione la tenuta 
del settore e copertura delle matrici esistente.  
Con grande spirito collaborativo da parte di tutti si decise di guardare al futuro e rivedere le matrici, 
ridistribuire il carico di lavoro rimasto considerando anche una certa flessibilità di tale organizzazione e 
la garanzia che il bacino era tarato su tale architettura oraria e di attività. 
Nel più assoluto segreto quindi si è portata avanti una ennesima ristrutturazione nel settore a scapito 
dei soliti noti. 
Aggravata da una gestione ondivaga che trasmette incertezze sull’attualità e sul futuro stesso di coloro 
che rimangono. 
 
Colloqui che dovrebbero essere motivazionali, invece carenti di informazioni sul settore di destinazione, 
criteri di scelta che ci lasciano sempre più perplessi nelle modalità e nella chiarezza. 
Oltretutto a domanda diretta sulla tenuta della matrice al Resp. di FO4 il giorno 8 marzo viene escluso 
qualsiasi problema di tenuta nell’immediato, il giorno seguente invece viene sospesa la prassi che 
teneva insieme l’accordo di flessibilità dell’applicazione in base all’andamento dei carichi di lavoro.  
 
Questo ci fa pensare che se già ora si prende questo provvedimento quando ci sarà un flusso maggiore 
di attività la struttura andrà in estrema sofferenza considerando la diminuzione di full-time e personale 
non soggetto a prescrizioni.  
 
Oppure c’è una perdita di attività anche questa tenuta nascosta? 
Insomma ci pare proprio una frittata venuta anche male. Pensata male, gestitita male, che getta alle 
ortiche quel lavoro di ampia condivisione svolto 9 mesi fa e copre di estrema sfiducia le relazioni vigenti 
in un contesto già difficile. 
 
Per questo motivo vi chiediamo di fermare il processo, svolgere l’informativa e sviluppare quel clima di 
condivisione che portò al risultato del giugno scorso in mancanza di tale disponibilità ne prenderemo 
atto e verificheremo tutte le possibilità di osteggiare tali progetti che di riqualificazione non hanno 
nulla se non il raggiungimento effimero di obiettivi a breve termine per i soliti dirigenti e 
l’impoverimento e l’incapacità ulteriore dell’azienda a raggiungere gli interessi di tutti. 
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