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       p. c.  Ai lavoratori dei CPD di Spadafora 

 
 
  
 

Oggetto: CPD Spadafora – Pulizia degli spazi verdi. 
 
 
  

 
Ci ritroviamo, spesso, a scrivere di problematiche che i responsabili dei Centri, non possono o non 

riescono, a risolvere per motivazioni che non dipendono dalla propria volontà; in altri casi sono frutto della 

loro incapacità gestionale. 

Questa volta lasciamo alla valutazione dei destinatari della presente nota, ogni utile valutazione: 

- Presso l’immobile che ospita l’U.P. ed il CPD di Spadafora vi sono spazi verdi, con alberi e 

cespugli, che non vengono curati; questo accade frequentemente per via del contenimento dei 

cosi di gestione che, sempre più spesso, le aziende, compreso Poste, attuano; 

- Poco tempo fa, conoscendo l’hobby e la disponibilità di un collega PTL, il responsabile ha 

deciso di far potare i rami di un albero e tagliarne un altro; 

- Ieri il lavoro è stato portato a termine dal collega con il supporto di un’altra persona, 

probabilmente un suo conoscente, dalle ore 07,30 e fino alle 09,30 circa; si sono riempiti di rami 

ed erbacce due mezzi  e tutto, adesso, risulta finalmente in ordine. 

 

Conosciamo la disponibilità e l’abnegazione del responsabile del Centro nei confronti dell’azienda 

(ricordiamo l’episodio del trasloco del PDD effettuato con personale e mezzi aziendali avvenuto nel giugno 

del 2014) svolto per non aggravare Poste di ulteriori costi. 

Non ci chiediamo cosa sarebbe accaduto se il disponibile collega PTL fosse stato vittima di un 

infortunio o se durante i lavori indossasse tutti i DPI che gli sono stati forniti; così non ci chiediamo quali 

iniziative intendano intraprendere i destinatari della nota in merito ai fatti accaduti, descritti e di cui 

possiamo fornire ampia documentazione perché, come sempre, le risposte sono nei fatti. Quelli sono 

inconfutabili. 

Di una cosa siamo certi: la madre degli imbecilli è sempre incinta ed i parti, nella nostra azienda, 

sono in aumento. 

 
Distinti Saluti.     

Messina, 15 aprile 2016.  

                                                        


