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___non so con che parametri tu definisca un IV medio/grande, ma dove sono io (1200 dipendenti
circa) il gap Ã¨ personale e fornito dall' IV all'assunzione di ogni gpg, indipendentemente dal servizio
svolto e cambiato alla scadenza... poi magari Ã¨ un caso particolare... perÃ² dovrebbe essere il
minimo...___
Sicuramente Ã¨ una caso eccezionale (nella galassia degli IV) e vi ritengo molto fortunati.
1200 gap non sono uno scherzo!
Oltre al cambio alla scadenza c'Ã¨ anche la manutenzione (pulizia) periodica a carico dell'IV?
Quindi una gpg che lavora in C.O. molto probabilmente non lo userÃ mai e alla scadenza lo ritirano
e gli danno un altro?
A questi, bisogna aggiungere i colleghi che svolgono i servizi di piantonamento fissi (no antirapina) e
della Sala Conta che non li useranno quasi mai...
Peppoz, sono curioso di conoscere in quale IV lavori, non si sa mai...!

per quanto ne so io in sala conta non hanno il gap perchÃ¨ non sono gpg, e per quanto riguarda la
co, hanno il gap solo le gpg che saltuariamente fanno altri servizi come t.v. per il resto ce l'hanno
tutto..io sono stato assunto da un paio di mesi e la prima cosa che mi hanno fatto firmare il 1Â°
giorno di lavoro Ã¨ stato la ricevuta di avvenuta consegna del gap con nÂ° di serie abbinato alla mia
matricola. Per quanto ne so io, non c'e manutenzione da fare, a parte la sostituzione alla scadenza.
Anche perchÃ¨ il gap sarebbe obbligatorio in quasi tutti i servizi a parte il piantonamento
normale...ma dal tv (esentato solo l'autista) alla zona sarebbe obbligatorio averlo (perlomeno a
portata di mano per la zona da indossare in caso di allarme) comunque mi informerÃ² per la
manutenzione...
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