
 

 C O M U N I C A T O  SINDACALE
Atteggiameni distonici 

DISTONIA:  difficoltà  motoria  dovuta  ad  atteggiamenti  posturali  del  tutto  involontari 
dell’individuo. La persona affetta da tale disturbo assume posizioni innaturali e le mantiene per 
tempi prolungati, oppure riesce a modificarle molto lentamente.

La Direzione Mercato della Carifac accusa molti dei dipendenti di “atteggiamenti distonici”. 
Ma cosa significa?!?

Si tratta per la stragrande maggioranza di Responsabili di Filiale, Gestori Small Business, Privati e 
Famiglie che hanno ricevuto una lettera nella quale la Direzione lamenta il mancato raggiungimento 
dei risultati richiesti. 

L’azienda asserisce che traguardi più che soddisfacenti sono comunque stati raggiunti, come a voler 
sottolineare,  ai  colleghi  destinatari  delle  lettere,  che  ciò  è  stato  possibile  anche  senza  il  loro 
contributo.

FABI e FALCRI non possono che fortemente contestare questa iniziativa.

Lo hanno fatto anche in occasione dell’incontro sindacale del 21 dicembre durante il  quale,  tra 
l’altro, l’Azienda ha chiesto alle Organizzazione Sindacali ulteriori sacrifici sul premio aziendale. 

I lavoratori sono stanchi di subire tali umiliazioni. 
Vorrebbero  che  in  azienda  le  cose  andassero  diversamente:  soprattutto  in  questo  momento 
economico c’è bisogno di certezze e di sostegno e non di ammonimenti.

Noi ci facciamo portavoce di questo malessere e invitiamo tutti coloro che dovessero essere oggetto 
di  lettere,  pressioni  commerciali  e  velate  minacce  (trasferimenti,  ecc.)  di  comunicarcelo, 
immediatamente:  solo così  potremo intervenire  per  garantire  i  vostri  diritti  e  tutelare  la  vostra 
dignità. 

Comunque, ci sentiamo di augurare agli artefici di queste iniziative di ritrovare con l’anno 2012 la 
dovuta serenità propria di chi si è assunto la responsabilità di dirigere e gestire persone. 
Non si tratta solo di risorse umane, ma di uomini in pelle e ossa che meritano considerazione e 
rispetto.

Auspichiamo che i colleghi che lavorano in Carifac possano ritrovare quella serenità che, da un po’ 
di tempo, sembra sia andata perduta.

Buon Anno!!!!!!
Rsa Fabi e Falcri Coordinamento Carifac

P. s. in riferimento alle assemblee di oggi e all’obbligo di assicurare l’operatività in certe realtà si 

specifica che i 3 – 7 dipendenti si intendono nell’intero comune e non nella singola filiale.

Fabriano, 28 dicembre 2012


