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TUTTI AL MAREE….TUTTI AL MAREE…. 
A MOSTRAR LA CHIAPPA…  CHIARA (assicurazioni) 

 
Tempo di chiacchiere sotto l'ombrellone...e allora raccontiamo ai colleghi che  CHIARA 
ASSICURAZIONI, partner commerciale della nostra azienda nel comparto assicurativo 
(e di cui, a quanto ci risulta, la CR ASTI detiene una quota azionaria) ha invitato alcuni 
sfortunati colleghi a seguire “stressanti” corsi di formazione..... in quel di Mykonos, la 
bellissima e trasgressiva isola greca (dove pare si trovi anche il Capo del Personale 
dott.Falletto). 
 
L’apparenza è quella di un vero e proprio viaggio vacanza “all inclusive”: viaggio 
aereo, hotel super lusso, vari altri comfort, ovviamente tutto spesato. Invece è 
formazione! Almeno, così il tutto viene presentato da Chiara Ass.ni. Infatti tra una 
colazione a buffet, un tuffo rigenerante in acque cristalline, un cocktail sulla spiaggia, 
una cena nel ristorante alla moda del loco ed una notte brava in discoteca, ai 
“malcapitati” colleghi tocca seguire, nei pochi minuti restanti della giornata, anche 
pressanti “sessioni formative” con “materiale che sarà distribuito in loco” (pare che 
così reciti il vago programma formativo che è stato inviato). 
 
Non vogliamo disquisire sull’eticità di tali “strumenti incentivanti” in un momento di 
crisi economica così pesante (anche se non ci mancherebbero di certo gli 
argomenti…..). Non vogliamo malignare sulla circostanza che il regime fiscale delle 
spese per formazione sia diverso, più vantaggioso, di quello previsto per  i viaggi 
premio. 
In questa sede ci limitiamo a far notare poche cose: i colleghi che hanno avuto 
l'opportunità di vacanze gratis hanno fatto bene a profittarne, ma sono stati collocati 
in ferie (e meno male, ci mancava pure che fossero giornate di formazione!) al di fuori 
dei piani-ferie autorizzati. Ci risulta che, ogni volta che qualcuno fa richiesta per un 
giorno fuori-programma, che sia ferie o permesso-studio o banca ore,  ci siano buone 
probabilità di sentirsi dire No. Quando va bene, la concessione viene fatta 
abbondantemente pesare e comunque erogata con il contagocce. Invece si 
autorizzano  senza tanti problemi intere settimane di ferie-fuori-programma a 
Mykonos, infischiandosene delle pesanti ricadute che ciò comporta sui già fragili 
organici estivi delle nostre filiali e uffici. E infine: è in questo modo che la nostra 
azienda pensa di sopperire alle disfunzioni organizzative ed al superlavoro dovuto alla 
nuova attività assicurativa in cui ci siamo lanciati, anzi ci hanno lanciati? Con vacanze 
gratis a pochi colleghi? E gli altri???????? 
 
Tanto per restare in tema, verrebbe da dire “niente di nuovo sotto il sole”. A voi 
qualsivoglia ulteriore commento. 
 
 
Buone ferie a tutti. 
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