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 Oggetto: CPD di Messina – Caos gestionale ed organizzativo. 
 
 
  

A quasi due mesi dall’avvio della sperimentazione del nuovo progetto del recapito, che ha coinvolto 
i due Centri cittadini di Messina, ci vediamo costretti a segnalare disservizi che, anziché affievolirsi e 
risolversi, divengono ogni giorno sempre maggiori. 

Già al tavolo di monitoraggio del 17 marzo c.a., erano emerse tutta una serie di problematiche 
inerenti i limiti del progetto stesso, solo in parte giustificabili essendo in una fase iniziale di 
sperimentazione. Nell’occasione si era evidenziato che alcune delle inefficienze, erano conseguenti ad una 
“arbitraria gestione” da parte dei responsabili dei CD. 

Ad oggi si continuano a registrare crescenti disagi alla clientela a causa del ritardo con cui viene 
recapita la corrispondenza, come per le bollette con data di pagamento già scaduta, oltre per le numerose 
cassette “gialle”, contenenti varia tipologia di posta, che stazionano stabilmente sotto i casellari dei PTL.  

Parallelamente i lavoratori, ormai a limite dell’esasperazione perché non riescono a smaltire gli 
accumuli di corrispondenza, si vedono spesso obbligati, ed in alcuni casi inconsapevoli complici, a 
svolgere attività non previste da accordi sindacali, che vengono loro impartite da parte dei responsabili e 
dei diretti collaboratori. 

Accade quotidianamente che: 
a) PTL titolari di zona vengono applicati in altre zone; 
b) PTL titolari di Linea Plus vengono distolti dal loro servizio e spostati in zone universali; 
c) PTL che svolgono il lavoro di ripartizione;  
d) PTL che vengono utilizzati ai servizi interni; 
e) Applicazione di orari, sia per PTL che ALI, fuori dalle griglie previste dagli accordi; 
f) CS che, sempre con maggiore frequenza, vengono applicati in zone di recapito, mentre i titolari 

vengono spostati in altre; 
g) PTL che anziché uscire a consegnare il corriere del giorno, vengono comandati a mettere in gita la 

corrispondenza giacente; 
h) PTL che si avviano alla gita alle ore 10,30/11,00 (ignorando l’orario delle 09,30 previsto dagli 

accordi), ritrovandosi con sempre meno tempo per svolgere il recapito in zona; a tal proposito si 
registrano particolari difficoltà nelle zone centrali per la chiusura di uffici ed attività commerciali 
(ore 13,00). Questo, oltre a creare disagi all’utenza, fa notevolmente aumentare i volumi delle 
inesitate a causa del numero degli oggetti a firma che non si riescono a recapitare.   
 
Ribadiamo che il progetto della nuova organizzazione del recapito, redatto  dall’Azienda, ha 

evidenziato grosse lacune. A questo, purtroppo, si aggiunge che le modalità di gestione dei due Centri, 
creano un caos che si ripercuote sui servizi e, in modo particolare, sul “clima” delle sale portalettere.  

 In attesa di una sostanziale soluzione delle problematiche strutturali che il progetto di 
Riorganizzazione di PCL ha palesato, vi è la necessità, da parte delle SS.LL. in indirizzo, di dare un segnale 
forte e tangibile affinché i responsabili ed i collaboratori dei due CD, si limitino ad adottare provvedimenti 
ed attività previste negli accordi sottoscritti il 25 settembre ed il 26 novembre 2015. 

Qualora non avremo il riscontro oggettivo di un’immediata inversione nella gestione dei servizi e 
del personale, ci vedremo costretti ad operare con tutti i mezzi, interni ed esterni all’Azienda, per 
denunciare quanto descritto.   Distinti Saluti.     

Messina, 08 aprile 2016.  
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