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Oggetto:  S P – CPD Barcellona P. G. .  

 
  

 
Dispiace inviare la presente nota alle SS.LL. in indirizzo ed in particolare al Dott. Rosario 

Fazio, inconsueto destinatario di una nostra recente nota sindacale, ma l’episodio che ci 
accingiamo a rappresentare, ritenendolo di una gravità preoccupante, ci obbliga ad informare 
l’intera filiera aziendale. I fatti nella loro cronologia temporale: 

a) in data 16 c.m., presso il CPD di Barcellona P.G., come spesso accade e non solo di 
recente, i due CS ordinavano, con atteggiamenti poco consoni al ruolo, ad alcuni PTL di 
effettuare la flessibilità operativa su una zona, la 14, (la titolare è assente da un lungo 
periodo) dove vi è applicata una scorta, spesso utilizzata alternativamente in altre zone,   
ed in quella giornata assente per ferie; 

b) i PTL dell’area territoriale (ex areola) interessata, che casualmente fanno riferimento alla 
nostra O.S., hanno argomentato, attraverso una comunicazione scritta consegnata al 
responsabile del CPD, le motivazioni che, secondo quanto previsto dagli accordi sindacali 
tra Azienda ed OO.SS. nazionali, non rendono obbligatoria la prestazione di flessibilità 
operativa in casi come questo; 

c) altri  PTL  appartenenti ad altra area territoriale, ma soprattutto che fanno riferimento 
alla stessa O.S. del Responsabile del Centro e dei due CS, pur non avendo effettuato 
flessibilità operativa,  non hanno presentato giustificativo; ma questo è solo un dettaglio 
non degno di nota;  

d) come spesso accade il “clima si surriscalda” e viene ordinato, a tutti i PTL, la pesatura del 
proprio corriere: fin qui nulla di nuovo rispetto a come i due CS (…..nel Centro ne è 
previsto solo uno……) reagiscono alle legittime richieste dei lavoratori, finalizzate al 
rispetto delle regole e degli accordi sindacali;  

e) il giorno successivo, in data 17 c.m., al rientro della gita tutti i PTL del Centro trovano, 
all’interno del casellario destinato alla ripartizione, un foglio (che si allega alla presente 
alla voce “Allegato 1”) senza intestazione e con alla fine un nominativo “Enzo”, come a 
sottintendere colui che lo aveva redatto; 

f) Il foglio contiene, nella prima parte, una serie di dati e di calcoli matematici statistici con 
i quali si ipotizza come fare budget con i bollettini, possibilmente utilizzando quelli  
personali ed accettati dagli stessi PTL; come dire “prendiamoci in giro facendo finta di 
essere bravi avendo trovato tanti clienti esterni” (deplorevole !!!!!); nella seconda parte si 
fa riferimento “…….ad una segnalazione ricevuta da un responsabile di un centro sul 
rifiuto di effettuare flessibilità operativa……….”  ed ancora continua “Sto provvedendo 
personalmente a fare i provvedimenti disciplinari a questi PTL che ritengo siano tutto 



tranne che lavoratori…………” e conclude con “….segnalatemi le risorse che si rifiutano pur 
non raggiungendo le 12 ore, anche quelle che si giustificano con lo sciopero Cobas”. 

 
Quanto sopra premesso necessita di alcune considerazioni, che desideriamo condividere 

con le SS.LL. in indirizzo, per le quali abbiamo espresso la convinzione circa la gravità di quanto 
accaduto. Superando a piè pari il calcolo su come fare budget circa gli obiettivi aziendali 
(ribadiamo quanto deplorevole sia il metodo rappresentato in questo farneticante documento), 
così come il fatto specifico di come vengono intesi e recepiti gli accordi tra Azienda ed OO.SS. 
sui territori, ci preme evidenziare come: 

1. solo un imbecille conclamato può pensare che, predisporre un foglio del genere, sia il 
mezzo giusto per incutere, tra il personale del CPD, un timore tanto forte da condizionare 
gli atteggiamenti dei PTL che chiedono solo di lavorare secondo le regole aziendali; 

2. non ci sono aggettivi per definire il mitomane che ha redatto ed inserito nei casellari il 
foglio in questione, soprattutto nella parte che tende a esternare velate minacce circa i 
provvedimenti disciplinari (che definiamo gravemente ritorsivi e mobbizzanti) che avrebbe 
preso, a breve, nei confronti di quei lavoratori che chiedono solo di lavorare in sicurezza e 
nel rispetto degli accordi sindacali; 

3. è palesemente antisindacale nei confronti di quei lavoratori che aderendo ad uno sciopero, 
sia esso indetto da sindacati confederali che da autonomi o cobas, si debbano vedere 
“segnalati” ed inseriti in una sorta di lista di proscrizione che ripercorre i tempi del 
ventennio fascista; 

4. ancora più grave è “spacciare” questo documento con il nominativo “Enzo” a margine del 
foglio, facendo intendere che sia stato scritto ed inoltrato, addirittura dal Responsabile di 
ALT Sud 2 Dott. Enzo Accardi: è semplicemente assurdo pensare che un responsabile 
aziendale, dal quale dipendono tutti gli uomini e l’intera organizzazione dei Servizi Postali 
della Sicilia, utilizzi questi argomenti e questi metodi (vergognosamente deprecabili) in 
una sua presunta comunicazione ufficiale, sia nei confronti dei PTL che dei Sindacati; 

 
Per quanto fin qui esposto la scrivente O.S. chiede, alle SS.LL. in indirizzo, che si faccia 

luce su un fatto gravissimo che mina le fondamenta dei diritti dei lavoratori e della relazione 
anche con le OO.SS. tutte, oltre che a ridicolizzare le figure apicali di Poste Italiane nella nostra 
regione. 

Ci aspettiamo che le SS.LL. in indirizzo, ed in particolare il Dott. Enzo Accardi,  attivino 
tutti quegli strumenti interni all’Azienda per individuare i responsabili di questa incresciosa 
vicenda.  

Ci si augura che, per tutelare i responsabili di quanto accaduto o per altri motivi, non si 
releghi ad una semplice “ragazzata” un episodio così grave: serve un segnale forte da parte di 
Poste Italiane: Noi come Organizzazione Sindacale, ci si consenta, di pretenderlo. 

     
    Messina, 18 giugno 2014. 

                            


