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Oggetto: Sollecito - CPD Spadafora – Modulistica in uso. 

 
 
  

Nonostante la nota sindacale del 19 maggio c.a. e le rassicurazioni da parte di RU della 
RAM 1 di Catania, a tutt’oggi il responsabile del CPD di Spadafora continua, in maniera 
incomprensibile, a non fornire la modulistica prevista al personale che adempie alle attività di 
flessibilità operativa o, in rari casi, dello straordinario. 

Cosa deve accadere al CPD di Spadafora affinché le SS.LL., a cui la presente è diretta, 
intervengano in maniera fattiva?  

Questo è l’ennesimo caso in cui il responsabile gestisce “motu proprio” il Centro, con 
l’apparente e preoccupante complicità di chi, ricevendo le note inviate anche in precedenza, non 
effettua alcun intervento risolutivo. 

Ricordiamo solo alcune delle nostre segnalazioni più significative, sull’allegra gestione del 
responsabile del CPD di Spadafora: 

1) Nota del 16 giugno 2014 per il trasloco del PDD con mezzi aziendali e con personale 
non in servizio; 

2) Nota del 05 02 2014 sulla organizzazione per la distribuzione di Pagine Gialle; 
3) Nota del 03 giugno 2013 per l’assegnazione delle zone; 
4) Nota del 28 settembre 2011 sulla gestione dell’assemblea sindacale. 
 

 Rammentiamo che nella nota del 19 maggio c.a. , segnalavamo come il responsabile del 
CPD, usi distribuire tra il personale, tipologie di modulistica che “crea” in funzione alle proprie 
esigenze spacciandole per “format aziendali”; al contrario, però, quelli che Poste ha previsto di 
utilizzare, come nel caso della flessibilità operativa, egli omette di consegnarle al personale. 
 Ribadiamo che quello di Spadafora non è il solo Centro che opera con una gestione 
personalistica. Il mancato utilizzo della modulistica, prevista dall’Azienda, in alcuni centri ricadenti 
nel territorio provinciale di Messina, crea difformità di comportamenti da parte dei responsabili che 
li guidano; inoltre si diffondono, artatamente tra il personale,  regole che non stanno scritte da 
nessuna parte, come se ogni Centro è figlio di chi lo dirige e non facente parte della stessa 
Azienda. 
 Per quanto sopra si chiede nuovamente alle SS.LL., di predisporre tutte le iniziative utili 
affinché vi sia il rispetto delle regole; è necessario che vengano fermate iniziative bizzarre da parte 
di alcuni responsabili di CPD o CSD di questa provincia.     

Distinti Saluti.     
Messina, 04 giugno 2015.  

                    


