
Lettera aperta alla Direzione Orvea

Siamo lavoratori e lavoratrici Vostri dipendenti e dopo aver letto con attenzione la Vostra
comunicazione di fine anno, ci sentiamo di far presente le seguenti considerazioni che
speriamo trovino da parte Vostra la dovuta considerazione.
Come lavoratori e lavoratrici siamo convinti di aver dato il nostro contributo per risollevare
le sorti di ORVEA e quindi condividiamo la Vostra soddisfazione per i risultarti raggiunti
anche se restiamo convinti che, sul versante del personale, esistono ancora alcune lacune
che debbono, a nostro avviso, essere colmate.
Ci riferiamo al personale che in questi tre anni è uscito dall’azienda e che non sempre è
stato  rimpiazzato,  con  la  conseguenza  che  nel  nostro  punto  vendita,  in  alcune  fasce
orarie,  il  negozio  risulta  poco  presidiato  a  causa  della  carenza  di  personale.  Tale
situazione nei fatti annulla i nostri sforzi per garantire uno standard di qualità elevato che i
clienti si aspettano e spesso pretendono.
Non solo,  ma questa  situazione ha determinato una gestione degli  orari,  non sempre
rispettosa delle nostre esigenze famigliari, un aumento ingiustificato dei carichi di lavoro
individuali,  una situazione di  stress dovuto alle domande dei  clienti  che non trovano il
servizio adeguato alle loro aspettative. 
In questa situazione aumentano le code alle casse, al banco affettati e quindi la realtà che
siamo costretti a vivere è cosa diversa dai pur importanti risultati raggiunti in questi anni.
Siamo contenti che migliorino le performance commerciali e che per il 2019 siano previsti
nuovi  investimenti  per  migliorare  ancora  l’assetto  organizzativo  di  “questa  Orvea”
battezzata “versione 2.0” ma nello stesso tempo ci auguriamo che le nostre problematiche
di lavoratori e lavoratrici non siano lasciate nel dimenticatoio.
Stiamo parlando della necessità di procedere con delle nuove assunzioni non solo per
migliorare il  servizio offerto  ma anche per permettere ai  tutti/e noi  di  poter lavorare in
tranquillità, in sicurezza, nel rispetto delle norme/diritti contrattuali e delle nostre mansioni
(spesso siamo costretti a mansioni non consone alla nostra professionalità) riconoscendo
le maggiori responsabilità a cui siamo chiamati/e nello svolgimento del nostro lavoro.
Per i motivi di cui sopra i sotto firmati dipendenti chiedono alla Direzione Orvea di valutare
- attraverso un confronto con i nostri delegati aziendali - le problematiche del personale
che brevemente abbiamo cercato di  riassumere in queste poche righe riconoscendone
meriti  e competenze.
In attesa di un Vostro cortese riscontro si inviano distinti saluti.
I dipendenti Orvea 


