JOB POSTING: NON CI SIAMO!
Partito ad agosto, con un’azienda in affanno per le ferie forzate, affidato ad una struttura non
messa in condizione di valutare e verificare i cv dei colleghi, dobbiamo constatare che, in questo
avvio, il job posting non si è rivelato strumento efficace. A oggi molte redazioni sono partite senza
che il nuovo sistema abbia sortito effetti. Nessuna mobilità interna. Nessun riscontro. Questa la
denuncia di molti lavoratori.
LE STRUTTURE FANNO RESISTENZA A LIBERARE UN DIPENDENTE ANCHE SE INSODDISFATTO, MALE
O SOTTO UTILIZZATO.
Questo primo mese di “esperienza” rivela un bilancio praticamente fallimentare: moltissimi
colleghi non hanno ricevuto neppure un riscontro alla loro candidatura (l’opposto della
trasparenza!). I colloqui perciò non sono quasi mai avvenuti e, nei rari casi positivi, hanno dato
l’impressione di essere la solita fasulla manfrina per potersi liberare del candidato e dare perciò
via libera ai contratti di lavoro autonomo per gli “amici fidati” di onnipotenti conduttori, direttori,
vicedirettori. L’azienda vuole forse dimostrare che, come sempre, da un lato detta regole per poi
smentirle nei fatti? Vogliamo chiarezza: chiediamo che compaiano subito in intranet quante
candidature ci sono state per ogni singola richiesta e quante lavoratrici e lavoratori sono stati
chiamati per i colloqui. Evidentemente né i colleghi interessati, né le reti, né i gestori della
procedura erano in condizione di sfruttare al meglio quello che, eppure, avevamo accolto come
“un primo importante passo verso la trasparenza e l’efficienza nella gestione del personale di
Area Editoriale”.
Così non ci siamo! Il Job posting, che va esteso ad altre figure professionali, deve mettere ben
altre radici se non vuole essere l’ennesimo fallimento. Deve innanzi tutto porsi degli obiettivi:
1. La sensibile riduzione dei contratti di L.A. nelle redazioni.
2. La crescita professionale dei colleghi e la loro piena utilizzazione.
3. Tempi certi e assoluta trasparenza nella procedura, con la fornitura dei numeri delle
candidature, delle risposte date, dei colloqui, delle avvenute collocazioni.
Va inoltre chiarito l’equivoco che attraverso il Job posting si presentino le sole candidature di
colleghi privi di utilizzazione: se vogliamo la VERA trasparenza e la VERA valorizzazione delle
risorse interne, dobbiamo promuovere la mobilità e l’interscambio del personale, proprio in virtù
della sistematica comunicazione delle opportunità offerte cui candidarsi. La Direzione Risorse
Umane, perciò deve essere messa in condizione di far girare a pieno regime la nuova procedura,
anche con l’assegnazione di un organico dedicato.
Da ultimo, ci rivolgiamo al DG: a proposito di trasparenza, gli ex collaboratori di Giovanni Minoli
che lei ha assunto come dirigenti sono già diversi: De Santis, Giannotti, Rizzelli, Stagno. Quanti
altri ne mancano ancora? Forse sarebbe stato più economico tenersi Minoli, a questo punto….
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