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Oggetto:  SP – CDM Messina- Accettazione Grandi Utenti.  

 
  

 
A Messina, è ormai noto, quando un servizio è funzionale sotto ogni profilo, compreso 

quello che coniuga la qualità per la clientela  ed i ricavi per l’azienda, ecco che 

inspiegabilmente, quasi come per “magia”, vengono attivati tutti i meccanismi per far si che 

l’ufficio si inceppi e che “qualità e ricavi” non interessino più a nessuno. 

 L’ultima trovata è togliere del personale al servizio di Accettazione Grandi Utenti per 

dimostrare che il servizio non funziona; si penalizza, così, il Servizio Commerciale (sia impresa 

che retail) che promuove le attività di promozione dei prodotti di Poste Italiane, le aziende 

locali che non possono più postalizzare a Messina e Provincia ed il recapito che, ovviamente, 

vede ogni giorno di più assottigliarsi il prodotto da recapitare, mentre quello che arriva viene 

distribuito con una qualità da terzo mondo. 

Se tutto ciò fa parte della “solita strategia” per trasferire il servizio in altre provincie, 

l’SLC non ci sta !!!!!! 

Il CDM di Messina è il terzo polo, per grandezza e posizione strategica, della Sicilia dopo i 

due CMP di Catania e Palermo. Non comprendiamo con quali logiche i vertici regionali di Poste, 

stiano operando affinché questo centro sia penalizzato. 

Ci chiediamo a chi, o a cosa, serva paralizzare l’attività di postalizzazione degli invii a 

Messina ??!!!!!...... forse a chiudere il servizio e trasferirlo verso altre realtà ???!!!...... 

L’azienda non è trasparente sugli organici da applicare ed ancor meno quando, con 

dispositivi di trasferimento del personale, penalizza le stesse risorse e, conseguentemente, i 

servizi a cui sono applicati, per non parlare, poi, a quale responsabile hanno affidato la 

direzione del CDM di Messina per la sua gestione. 

Per quanto sopra esposto chiediamo un intervento atto a ripristinare le funzionalità del 

settore Grandi Utenti, riservandoci ulteriori iniziative in merito. 

 
Messina, 08 settembre 2014. 

                            


