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  I lI lavoratori e le lavoratriciavoratori e le lavoratrici
ORVEA  denunciano:ORVEA  denunciano:

Siamo stanchi di sopperire allaSiamo stanchi di sopperire alla
disorganizzazione aziendale.disorganizzazione aziendale.

Gentile cliente, 
come lavoratori  e  lavoratrici  di  questo  importante  supermercato  Orvea  ci
rivolgiamo  a  Voi,  che  siete  nostri  affezionati  clienti,  per  denunciare
l’immobilismo di una Direzione aziendale che si mostra SORDA alle richieste
che provengono dai suoi dipendenti.
Non ci riferiamo solo alle  lungaggini messe in atto per spostare in avanti le
risposte sul  contratto aziendale ma alla  situazione interna a questo punto
vendita dove, a causa della mancanza di personale, il servizio  - nonostante il
nostro impegno – appare sempre più carente mentre il cliente viene visto non
come persona ma come numero da usare per le statistiche aziendali.
Ci conoscete, lavoriamo in Orvea da decenni, abbiamo sempre lottato per i
nostri diritti ma nello stesso tempo siamo sempre stati ligi al nostro dovere di
lavoratori e lavoratrici.
A inizio marzo abbiamo scritto una lettera aperta alla Direzione Orvea  (che
riportiamo sul retro) firmata da oltre la metà dei dipendenti nella quale si chiedeva
l’assunzione di nuovo personale per sostituire chi è andato in pensione o si è
dimesso, maggiore dialogo fra i nostri rappresentanti sindacali e la Direzione,
maggiore attenzione al cliente ed orari che ci permettano di organizzarci la
vita in famiglia.
Nulla  di  eclatante  ma  semplicemente  la  richiesta  di  tenere  nella  giusta
considerazione  la  qualità  del  servizio,  le  nostre  condizioni  di  lavoro,  la
gestione degli orari e non solo le esigenze del profitto aziendale.
Come tutta risposta abbiamo avuto un silenzio tombale da parte di ORVEA
che conferma la poca considerazione nei confronti dei suoi dipendenti.
Noi non accettiamo di essere dei semplici numeri, abbiamo la nostra dignità e
la nostra professionalità da difendere e siamo convinti che questo significhi
migliori condizioni per noi ma anche miglior servizio al CLIENTE.
Quindi la nostra battaglia non è solo una questione sindacale ma riguarda
tutti/e Voi che ogni giorno fate la spesa nel negozio dove lavoriamo.
Per  noi  QUALITÀ DEL LAVORO E QUALITÀ DEL SERVIZIO è  un  binomio
inscindibile  e  per  questo oggi  Vi  chiediamo di  essere  solidali  con questa
nostra  iniziativa  di  protesta  e  di  denuncia  verso  una  Direzione  chiusa  al
dialogo ed arroccata su posizioni di dominio per noi incomporensibili.
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