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Sono arrivato alla frutta, tra un paio di giorni verrÃ tolta la centrale operativa dal mio IVP. Il mio
caro amministratore senza dire nulla a nessuno, e senza ricordarsi di quanti sacrifici ci ha chiesto a
noi guardie negli anni passati per dargli una mano, ha deciso di barattare, tramite una A.T.I. con un
altro IVP, i nostri clienti allarmi con altro di suo interesse(non posso per ora dire cosa perchÃ¨ potrei
essere querelato se questo scritto finisse nelle mani sbagliate). Vorrebbe licenziare me e gli altri
operatori di centrale, compreso il direttore tecnico che gli si Ã¨ rivolto contro. Sta facendo un
gioco molto sporco, e con lui alcuni dipendenti leccaculo che si vogliono assicurare il lavoro. Tanto
quest'ultimi non hanno capito che si stanno scavando la fossa da soli, perchÃ¨ il nuovo IVP una
volta acquisiti i clienti farÃ fallire il nostro istituto e nel cesso ci finiranno anche le guardie
rimanenti. Tutto un gioco sporco. Tutti sanno, guardie, sindacati, ECC..ECC...( meglio per me non
fare nomi istituzionali), ma intanto questa losca impresa va avanti. Ora avanziamo pure due mesi di
stipendi.
Non gli renderÃ² la vita facile perÃ². GiÃ sono stato a denunciare ufficialmente questa cosa al
sindacato, cosa che non aveva fatto invece il nostro viscido delegato. Ho inoltre in mano un sacco di
elementi che sto per portare all'attenzione della GDF. PerderÃ² pure il lavoro, ma il caro
amministratore perderÃ mooolto di piÃ¹ di me.
FinirÃ² questa guerra appena iniziata solo se l'azienda aprirÃ la mobilitÃ ed io ne farÃ² parte,
oppure lotterÃ² fino alla fine.
Sta per finire a giorni la mia carriera di gpg e spero che il futuro abbia in serbo un lavoro migliore,
con persone migliori.
Per ora da Pescara Ã¨ tutto.
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