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"Il lavoro non è un premio da vincere"
Data : 4 settembre 2009
Riceviamo e pubblichiamo
La Filcams-CGIL, sindacato che rappresenta i lavoratori del Commercio, ritiene che questa
vicenda alquanto singolare vada affrontata e non taciuta, in quanto mette in discussione alcuni
aspetti fondamentali e importanti riguardanti il lavoro e il suo valore.
Riteniamo che quanto messo in atto dalla Tigros non deve passare inosservato perché c’è il
rischio che si crei un pericoloso precedente, quello di stravolgere un diritto fondamentale per
tutti i cittadini che è quello di avere un posto di lavoro, mentre così lo si offre alla pari di un
qualsiasi premio. Fare concorsi a premi al giorno d’oggi è normale, ma mettere in palio posti di
lavoro ha dell’assurdo.
In una società in crisi come quella che viviamo, dove viene sempre meno il rispetto della
persona, delle regole e dei valori sanciti dalla nostra Costituzione, come quello del diritto al
lavoro, riteniamo che questa trovata pubblicitaria sia fuori luogo e certamente non
corrispondente ai principi fondamentali costituzionali.
Invogliare la gente ai consumi con promozioni, strategie di marketing e introdurre migliori
innovazioni come afferma la società Tigros è legittimo, ma riteniamo che i posti di lavoro non
hanno nulla a che vedere con tutto ciò e tanto meno il fatto che le assunzioni si debbano
effettuare tramite una lotteria.
Rimarchiamo alla Tigros che se vuole fare cose innovative sul piano occupazionale, dovrebbe
affrontare il problema attraverso il confronto tra le parti “unitariamente”, nel rispetto delle regole
come previsto dalle normative contrattuali e di legge. A maggior ragione alla luce di quanto
affermato sulla stampa dal titolare della Socetà Tigos, riguardo ai buoni rapporti con il sindacato
e all’ottimo trattamento che ha verso i lavoratori.
Allora perché non affrontare il problema occupazionale attraverso corrette e moderne relazioni
sindacali?
Si fa un gran parlare dell’importanza di sviluppare la Contrattazione di Secondo livello
Aziendale, dove si dovrebbe contrattare l’organico, l’organizzazione del lavoro, l’orario e i turni
di lavoro, la produttività e il salario legato ad obiettivi, ma nella realtà troviamo difficoltà e
resistenze nell’affrontare queste tematiche.
La Filcams-CGIL è disponibile e pronta ad affrontare e cercare di risolvere tutti i problemi che
questa Azienda pone, sempre che, tutto ciò avvenga nel rispetto delle regole e in funzione del
rispetto dei ruoli.
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Per concludere diciamo alla Tigros che se c’è la necessita di incrementare i livelli occupazionali
lo faccia nel rispetto della dignità della persona,del diritto al lavoro, delle regole e tramite la
contrattazione, e suggeriamo di fare lotterie a premi mettendo in palio beni e non posti di lavoro.
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