Segreterie Regionali Sicilia

La posta in gioco
Nella giornata di ieri si è tenuto l’incontro regionale con l’Azienda, avente per oggetto
l’implementazione del progetto di recapito a giorni alterni nei CSD di Casteltermini e
Mussomeli, a decorrere dal 4 dicembre prossimo.
Al di là delle specifiche questioni tecnico organizzative, emerge ulteriormente la
miopia e testardaggine della volontà aziendale di proseguire su un percorso
organizzativo di PCL che si è dimostrato, manifestamente, inadeguato rispetto ai
proclamati obiettivi di recupero di efficienza e qualità nel servizio reso ai cittadini ed
alle imprese.
Questo il giudizio espresso dalle scriventi OO.SS. al tavolo del confronto che ha
evidenziato ulteriori tagli di zone, in un contesto caratterizzato da un sostanziale
immobilismo gestionale, a fronte di carenze di personale; di giacenze di
corrispondenze; di massiccio ricorso a prestazioni straordinarie nelle lavorazioni
interne.
Fa eccezione, si fa per dire, il sempre maggiore ricorso alle assunzioni di personale
con contratto a tempo determinato, così come ispirati dal Dlgs n. 81 del 2015, meglio
noto come “jobs act“, dove Poste Italiane si contraddistingue per una gestione
disinvolta della flessibilità, al di fuori del perimetro della tutela dei diritti e della
salvaguardia della sicurezza!
Azzeramento, sempre e comunque, dei flussi di recapito; mancato rispetto dell’orario
d’obbligo; minacce di giudizi negativi che compromettono il mancato rinnovo di
ulteriori periodi di lavoro per i CTD, rappresentano la sintesi della strategia aziendale,
al riguardo.
Nel corso del recente incontro con le OO.SS. nazionali l’Amministratore Delegato, tra
l’altro, ha dichiarato: “Strategicamente Poste Italiane non si è mai cimentata in
maniera seria sui servizi postali“.
Come dargli torto!
SLC Cgil e UIL Poste, rivendicano con coerenza una rivisitazione del modello
organizzativo che assicuri la quotidianità del recapito delle corrispondenze nelle aree
metropolitane, nei capoluoghi di provincia e nei grandi centri urbani, a sostegno del
posizionamento di Poste Italiane sul mercato, per un servizio efficace ed efficiente per
il sistema Paese, e per la salvaguardia della occupazione in Azienda.
Palermo, 8 Novembre 2017

