
 
SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE 
Segreteria Provinciale Messina 
Viale Europa, is. 48 

Tel. 090-694070 – Fax 090-8967920 
Mail: messina@slc.cgil.it  
Sito internet:  www.slccgilmessina.it 

        
Poste Italiane S.p.A. 

     Sig. V. Accardi - Responsabile ALT Sud 2 
       
     Dott. P. Tronchin - Responsabile RAM  1 CT 

 
            Responsabile CPD - Santa Teresa di Riva 
 
 
 
 
 Oggetto: Posta in “tandem”!!!!!!! 
 
 
 
 
 Non sappiamo se si tratta di un “progetto pilota” da estendere successivamente a 
tutto il territorio regionale e nazionale; infatti, come O.S., non abbiamo avuto alcuna 
comunicazione in merito da parte dell’Azienda, comunque la sperimentazione è partita da 
alcuni giorni al CPD di Santa Teresa di Riva. 
 
 Si chiama : “ Poste in Tandem”. Per sopperire alla drammatica carenza di mezzi, 
molti dei quali ricoverati da mesi in officina in attesa di un’agognata autorizzazione alla 
sostituzione di gomme  più lisce del sederino di un bambino, ( stiamo parlando quindi di 
semplice manutenzione ordinaria)  la responsabile del centro in questione si è vista costretta 
a utilizzare  a turno le poche macchine marcianti per garantire la consegna e il ritiro dei 
dispacci e dei pacchi.  
 
 Ne consegue che alcuni portalettere titolari di  zone con la macchina, sono costretti a 
utilizzare il motorino con tutte le conseguenze del caso sia sulla qualità del servizio offerto 
alla clientela che sulla sicurezza. 
 
 Nel default oramai conclamato del recapito in Sicilia e a  Messina in particolare, oltre 
alle croniche carenze di personale (a proposito nel CPD di Santa Teresa di Riva le scorte sono 
del tutto inesistenti. Domanda: come fare per le ferie estive???????? Sempre con 
l’abbinamento e la posta consegnata ogni tre giorni se va bene????????) non si riesce più a 
garantire la normale manutenzione dei mezzi che, non dimentichiamolo, proprio perché 
utilizzati quotidianamente per il recapito vanno incontro ad usura. Semplicemente 
scandaloso se alla base di questi ritardi ci sono problemi economici, considerato le vagonate 
di soldi che Poste Italiane butta ogni giorno dalla finestra. 
 
 Poi, ci meravigliamo degli infortuni nel settore recapito e ci riempiamo la bocca di 
rispetto delle leggi e delle regole a riguardo della tutela dei lavoratori di Poste Italiane. Ma i 
portalettere non sono forse lavoratori di Poste Italiane?????? 
 Per quanto sopra si chiede un immediato intervento al fine di eliminare le anomalie 
riscontrate ed evitare il ricorso ad organi esterni l’azienda per la soluzione del problema 
della sicurezza sui mezzi ed i disservizi che ne conseguono. 
 
 Messina, 12 giugno 2014. 

                                           


