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COMUNICATO 

ALLESTIMENTO STUDI : IL CAOS REGNA SOVRANO 

Da tempo il Libersind Conf.sal, con vari comunicati, ha posto l’accento sul clima gestionale che 
affligge il settore allestimento studi, oggi il malcontento è arrivato ad un livello insostenibile. 

Non si tratta di una nostra opinione, infatti nel settore si stanno moltiplicando cause legali e 
vertenze sindacali a testimoniare che è arrivato il momento, da parte aziendale, di entrare con 
decisione in merito alla gestione del settore e prendere seri, strutturali e duraturi provvedimenti  
per sanare la situazione. 

Bisogna dare spazio e valorizzazione alle professionalità e alle esperienze acquisite negli anni dai 
colleghi che operano nel settore, che oggi al contrario vivono una situazione di continua  
frustrazione, sfinimento e sfiducia per come vengono gestite le attività del settore. 

Non esiste dialogo tra dipendenti e responsabili, non esiste la minima capacità di ascolto e 
comprensione delle necessità altrui, esiste solo un clima pesante di discriminazione e vessazione, 
di sottrazione delle mansioni e di capovolgimenti organizzativi con lavoratori di livello inferiore 
posti a coordinare quelli di livello superiore, tutto ciò si connota come puro stress da lavoro 
correlato se non vero e proprio mobbing. 

Dal punto di vista organizzativo poi le cose non vanno meglio: quasi sistematicamente le linee 
guida indicate nei verbali delle riunioni di produzione vengono in corso d’opera disattese e variate 
a discapito del personale interno al quale era già stato affidato il lavoro, con il rischio di esporre 
l’intera produzione a spiacevoli disservizi. 

Siamo convinti che questa situazione dipenda da una diffusa e inadeguata capacità gestionale del 
settore evitando, almeno per il momento, di affermare che possa invece esistere un disegno per 
destabilizzare il tutto ed agevolare così un processo di progressivo smantellamento e di 
esternalizzazione delle attività lavorative.  

Sul tema ormai rovente, la scrivente Segreteria Provinciale Libersind Conf.sal fa richiesta di un 
incontro urgente con la Direzione Produzione, teso ad individuare possibili quanto necessarie 
soluzioni all’intera questione.  
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