
 
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. 

    Dott. F. Barbieri – RUO Roma 

    Dott. P. Scappini – SP – Roma 

    Dott. G. M. Buccafusco – RUR Sicilia 

    Dott. C. Alessandrini – RI - RUR Sicilia 

    Sig. V. Accardi - ALT Sicilia 

    Dott. P. Tronchin - RAM 1 – ALT Sicilia 

    Dott. G. Seminara –RU RAM 1 – ALT Sicilia 

              Segreteria Nazionale e Regionale SLC-CGIL 

           
 
 

 
 
Oggetto:  SP – Gestione del personale temporaneamente inidoneo alla mansione.  

 
  

 
Con alterna periodicità l’Azienda Poste assume nei confronti del personale PTL 

momentaneamente inidoneo ai servizi, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia, iniziative 

tendenti a dissuadere i dipendenti (pochissimi) che, su questioni come queste, sembrerebbero 

assumere comportamenti atti ad esasperare le proprie condizioni di salute tanto da richiedere 

inidoneità, a parere di Poste, immotivate. 

Parallelamente accade che altri colleghi che hanno avuto la disgrazia di subire un grave 

infortunio, anche con postumi da interventi operatori importanti o affetti da gravi patologie, 

vengano penalizzati e letteralmente sbattuti a centinaia di chilometri di distanza dal proprio 

posto di lavoro o dal luogo di residenza. 

Che queste iniziative possano far parte di una politica aziendale, condivisibile o meno, ci 

può stare, a patto che “la regola” sia uguale per tutti i lavoratori che rientrano nella fattispecie 

in argomento. 

Quando però questa “politica aziendale” si scontra nei fatti con quanto avviene realmente 

sul territorio, ecco che la nostra Organizzazione Sindacale è costretta a rappresentare, sia ai 

responsabili aziendali regionali che nazionali, le tante discrasie che sono presenti all’interno di 

SP e di RUR Sud 2, sia a Messina così come in Sicilia.  

Di recente nel territorio di Messina e provincia, RUR Sud 2 ha disposto l’applicazione 

provvisoria di alcune risorse, ma solo di alcune, con una sorta di logica perversa e penalizzante 

che tende a discriminare questi dipendenti nei riguardi di altri. Alcuni esempi:  

- una collega dichiarata inidonea momentanea a causa di un infortunio viene assegnata, per 

5 mesi, da un CSD ad un altro; questo è raggiungibile solo con l’ausilio di treni locali e 

dista 234 chilometri tra andata e ritorno. Il primo mezzo utile parte alle ore 05,27  per 

rientrare, al proprio domicilio, alle ore 20,33, il tutto senza che venga autorizzato il 

pernottamento; 

- un’altra  collega dichiarata inidonea momentanea a causa di un infortunio, viene anch’essa 

assegnata provvisoriamente per 5 mesi, dal CPD in cui è in organico (ricadente a pochi 



chilometri dalla provincia di Palermo), al CMP di Catania. Anche per questa collega si 

pretende che debba viaggiare giornalmente utilizzando complessivamente 4 pulman di 

linea e due di città (non sempre coincidenti con gli orari di servizio), per coprire il totale 

di 296 chilometri e senza l’autorizzazione a pernottare. A questo si aggiunga che gli orari 

dei mezzi pubblici non coincidono con i turni di lavoro; inoltre, da Catania per raggiungere 

il CMP (allocato in zona disagiata) e viceversa, la collega è costretta ad utilizzare in molti 

casi “mezzi alternativi” (passaggio con i mezzi di proprietà di colleghi che cortesemente si 

prestano o utilizzo di uno strapuntino sui furgoni di servizio di Poste). Si comprenderà 

come questo modus operandi disincentivi coloro che hanno voglia di lavorare, pur se in 

condizioni di oggettiva difficoltà logistica. Il tutto come se la Policy Aziendale sulle 

missioni sia una sorta di strumento d’uso discrezionale.  

 

Ci sono altri dipendenti (tanti), anch’essi inidonei momentanei alla mansione di PTL, che 

rimangono nel proprio posto di lavoro a svolgere attività di lavorazioni interne o assegnati, 

temporaneamente, in CPD o CSD distanti solo pochi chilometri dal Centro in cui prestano 

abituale servizio. Nei due CPD di Messina, e non solo, così come in Sicilia, vi sono numerosi 

esempi. A nostro avviso non devono e non possono esistere lavoratori di serie “A” ed altri di 

serie “B”. 

E’ naturale chiedersi quale sia il discrimine per avere tanta disparità di trattamento; non 

riteniamo certo che sia l’appartenenza sindacale del dipendente ed ancor meno il padrino 

politico di turno che ne sponsorizza l’allocazione. Non possiamo, altresì, credere che sia il frutto 

di  scelte clientelari di basso profilo. Tuttavia le recenti vicende siciliane dovrebbero fare 

riflettere !!!!  

Questi sono di quei casi che fanno “indignare” tutti i responsabili dell’Azienda Regionale al 

momento in cui vengono alla luce sui quotidiani; gli episodi che hanno rappresentato la vicenda 

che riguardava l’assunzione di alcuni figli di sindacalisti in Sicilia ne è una prova. Come se i 

responsabili aziendali locali, al momento che ne firmavano le assunzioni e ne disponevano le 

assegnazioni, fossero inconsapevoli attori di questa farsa. Siamo certi che dal pero, oggi, non 

cada più nessun dirigente di questa azienda. 

Abbiamo ritenuto opportuno inviare questa nota anche ai vertici nazionali di Poste italiane 

S.p.A., affinché possano accertare quanto abbiamo affermato. Ci auguriamo che dietro una 

possibile motivazione di generiche “esigenze tecnico organizzative”, vengano effettuate 

oggettive verifiche sulla gestione del personale in questione, prima di ritrovarci nuovamente 

sulle pagine dei quotidiani siciliani e nazionali.  

Confidiamo in un necessario quanto utile buon senso.     

 

Messina, 10 novembre 2014. 

                            


