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Scusa il ritardo Anubis, Ã¨ vero che chi stÃ in malattia per seri motivi purtroppo non prenderÃ il
premio produzione, ma se si Ã¨ arrivato a questo bisogna ringraziare i lavativi, chi la malattia la fa
come feria aggiuntiva, se il problema e cosÃ¬ sentito, vuol dire che il problema esiste, non lo si stÃ
inventando, si sÃ che paga sempre il buono per il peccatore, poi non ci vuole la sfera magica per
capire chi ne necessita e chi no, nella mia azienda lglie lo si legge in faccia a quelli che vanno in
mutua per motivi non legati alla salute, be non ti nascondo che personalmente gli rendo la vita
difficile sul lavoro, non mi vergogno ad ammetterlo, non si sbaglia ad individuare il lavativo, non
esiste nessun pericolo di scambiare l'uno dall'altro, le malattie le fanno un pÃ² tutti, ma chi in effetti
stÃ male non rischia alcun chÃ¨, anzi spesso io come altri colleghi non gli abbiamo fatto iniziare il
servizio, consigliandoli di andare al pronto soccorso, ma ti assicuro che qui si parla dei lavativi non di
chi stÃ male per d'avvero, quindi non vedo la necessitÃ di sentirsi colpiti di persona, per il C.I.P. e le
modalitÃ di calcolo, lo hanno voluto i sindacati in concerto con i titolari degli I.V.
Quindi ribadisco che almeno da parte mia non c'Ã¨ una discriminazione generale del mutuante, ma
credimi, non sono vecchio ma nemmeno sono alle prime armi, quindi sÃ² capire bene chi finge e chi
no.
Anzi aggiungo, il falso malato non solo lede il collega che deve fare quello che non puÃ² fare lui, ma
lede soprattutto chi della malattia ne uso per effettive e giustificate ragioni.
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