
PERCHE’ SCIOPERIAMO IL 12 DICEMBRE

Scioperiamo contro il job act e contro la legge di stabilità.

Il job act prevede una diminuzione dei diritti dei lavoratori, quelli conquistati e sanciti nello STATUTO

DEI lavoratori.

Più semplice licenziare (ART. 18), possibile demansionare (ART. 13), possibile controllare i

lavoratori a distanza (ART. 4).

CGIL e Uil si oppongono perché sanno che non è riducendo i diritti che si crea occupazione.

SLC- CGIL e UILposte/UIL conoscono le immediate ripercussioni delle modifiche dello statuto

dei  lavoratori sul GRUPPO POSTE ITALIANE.

Più facile licenziare, possibile demansionare, possibile effettuare un controllo individuale della pre-

stazione. Le tre cose, in concomitanza con la presentazione del nuovo piano industriale, avranno ri-

percussioni gravi sui lavoratori.

La legge di stabilità non è meno importante.

Nello specifico si prevede una ulteriore riduzione della remunerazione da parte dello Stato per lo

svolgimento del servizio universale affidato a Poste. Si passa da 300 a 270 milioni massimi. Noi sap-

piamo che già i 300 milioni erano insufficienti a coprire i costi determinati dalla capillarità del servizio

che va reso alla cittadinanza.

In aggiunta, al comma 3 dell'art 23 si prevede la possibilità di erogare il servizio di recapito postale

a giorni alterni per 1/4 del territorio nazionale. Le attuali previsioni sono fino ad 1/8 della popolazione.

Le ripercussioni su Poste italiane delle due previsioni sono evidenti:

1)costi elevati non compensati con la conseguenza di ridurre nettamente la qualità e l’effi-

cienza  del servizio di recapito alla cittadinanza; 

2)effetti negativi sull'occupazione del segmento Servizi Postali in una fase di profonda rior-

ganizzazione.

A questo si aggiunga che 15 milioni di cittadini potenzialmente non riceverebbero più la posta quo-

tidianamente.

Per questi motivi, oltre a quelli che ti riguardano come cittadino di questo Paese, ti chiediamo

di scioperare il giorno 12 Dicembre.

Diamo un segnale tangibile di contrarietà a queste politiche dissennate.


