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Oggetto: SP - Tavoli tecnici? Un’inutile perdita di tempo!!! 

 
 
  
 

Come Organizzazione Sindacale siamo convinti assertori della fondamentale importanza che 
assumono gli accordi tra Azienda ed OO.SS.. Siamo altresì convinti dell’utilità di tutti quegli 
strumenti relazionali utili a monitorare, per migliorare, gli stessi accordi sindacali.  

 
Riteniamo necessaria questa premessa, in considerazione della scelta di non partecipare al 

tavolo tecnico, convocato per quest’oggi dalle ore 15,00 alle ore 16,30, presso la RAM 1 di 
Catania,  in merito allo stato di avanzamento di SP per Messina e provincia. 
 
 La decisione assunta, con amarezza, dalla Segreteria Provinciale SLC-CGIL di Messina,  
nasce dalla consapevolezza che il tavolo rappresenti soltanto un rito oramai consunto, nel 
contesto dell’ennesima riorganizzazione fallimentare del settore recapito. 
 
 I tavoli tecnici furono proposti, a suo tempo, dall’Azienda che aveva l’esigenza di start-up 
della riorganizzazione del recapito entro una data precisa; c’era quindi la necessità di individuare 
dei momenti di steep sullo stato d’avanzamento dei lavori. 
 
 Ma oggi questi tavoli tecnici hanno ancora un senso e sono utili? Secondo il nostro modesto 
parere, assolutamente no.  L’azienda, da una parte, li ha proposti e concordati con le OO.SS.; 
dall’altra, li ha praticamente svuotati di ogni contenuto. 
 La riorganizzazione del settore recapito è un fallimento clamoroso, l’ennesimo di una 
lunga serie!!!!.  La continua perdita della clientela, anche a causa  della pessima qualità del servizio 
offerto (nonostante qualcuno continui a fare sparire la poca posta rimasta…….!!!) sono 
drammaticamente davanti agli occhi di tutti. 
 
 L’efficienza dell’Azienda Poste viene percepita dalla clientela per la celerità e la puntualità 
nella consegna della corrispondenza, non certo dall’andamento dei servizi finanziari. E infatti 
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Corrado Passera, che certo non è un fesso, la prima cosa che fece da A.D. di Poste, fu il lancio del 
prioritario, la lettera espressa consegnata in 24 ore. Oggi, sul recapito, i livelli di qualità sono degne 
delle Poste Albanesi (…… ci scusiamo per il paragone con il paese delle aquile). 
 

Il recente accordo per SP siglato a livello nazionale, è rimasto lettera morta. Ogni CPD 
o CSD sul territorio, opera come se fossimo nella “repubblica delle banane”: portalettere che 
abbinano anche tre zone al giorno (…..ma come fanno????????), nessuna giacenza dichiarata (i 
tavoli dei portalettere sono più puliti di quelli operatori…!!!!!!), molti  responsabili, credendosi 
Napoleone, mettono in campo  strategie estemporanee, organicamente sconclusionate ed in 
molti casi a limite del codice civile e penale.   
 
 Siamo in una sorta di commedia degli orrori: si compilano giornalmente decine e decine di 
modelli attestanti una qualità nel servizio da posta Svizzera, mentre sul territorio si assiste a scene 
umilianti di clienti, sempre più numerosi, che aspettano disperatamente la consegna della loro 
corrispondenza. Non sappiamo se il tutto accada per complicità o incapacità dei vertici ALT 
SUD 2 e RAM 1; a tutto ciò si aggiunga  “l’aggravante” che da Roma, l’Azienda, continua a 
non assumere alcuna iniziativa utile alla soluzione di questi problemi.  
 
 Se qualche dirigente aziendale ha gli attributi e soprattutto le deleghe per affrontare questi 
problemi, allora l’SLC-CGIL di Messina è pronta a sedersi attorno ad un tavolo, anche “non stop” e 
festivi compresi. Se viceversa dobbiamo continuare a prenderci in giro, parlando di un recapito che 
anche a Messina e provincia non esiste più, allora non siamo disponibili. 

Distinti Saluti 
 
 Messina, 06 marzo 2014. 
 

        


