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Poste ltaliane 5.p.4.
Dott. M. Buccafusco - RUR Sud 2 Palermo
Dott. C. Alessandrini - Rl Sud 2 Palermo

p. c. Segreteria Nazionale SLC CGIL
p. c. Segreteria Nazionale UILPOSTE UIL
p. c. Segreteria Nazionale CONFSAL COit
p. c. Segretería Nazionale FAILP CISAL
p. c. Segreteria Nazionale UGL COM

Oggetto: Gestione dei servizi e del personale di PCL e Progetto riorganizzativo,
Procedura di apertura conflitto di lavoro.

Non blsognava $pettare l'awlo del PÌogetto dl rlorganlzzazlone dl PCL, Inlzlato In fase dl
sperlmentazlone In iette CD di tre provincle slclllane, per avere contezza dl tutti I disastri che il
settore úve quotidianamente. ll recentè Progetto rtoryanizzativo, pfuttosto, ha palesato tutte le
difflcoltà che, al tavoll re$onali e di monitoragglo, avevamo, con puntualltà a lungimiranza,
evldenzlato.

Al netto di valutazlonl e di condivisioni, siano essi conseguenza di accordi e/o verbali
sottoscrittl o meno da queste OO.SS., abbiamo deciso, tutti e responsabilmente, di dare un
contributo fattivo e concreto, nel corso del tempo, affirrché il recapito, in tutte le sue
decllnazionl, potesse essere un valore agglunto In Po6te ltallan€.

In slntesl dove la sperimentazlone non sl è awlata, I seMzl sono al collasso. ll settore
recapito e tutte le sue artlcolazlonl, dovrebbero funzionare con il riipetto delle regole e degli
accordi vlSentl, nell'interesse del lavoratorl, dell'Azienda e dei clttadlni. Così come allo stesso
modo devono rlspettarsi, da parte azlendale, gll accordl dove la sperlmentazfone del progetto ha
avuto lnizio,

Nel CPD, CSD e PDD di tutta la Slcllla, quotldlanamente sl roglstrano crodcl e sempre
crescentl anomalle e disservlzi:

a) Nqmero insufflclente di personale PTL (tltolarl e scorte) ed ALI;
b) Contlnue applicazloni dl perconale tltolare di zona ad altre mamlonl;
c) Ripetuti e prolurgatl dlstacchi di risorse PTL ed ALl, alimentati da criteri clientelarl;
d) Gastlone personalistica della mobllltà collettiva del penonale ALI (Vldeocodlfica e CD);
e) Orari d'ingresso ln servlzlo e dl uscita in gta dei PTL, fuori dagli accordi;
f) Mezzl dl seMzio obsolescentl, inslcurl e prlvl dl adeguata manutenzlone;
g) Palmari non funzlonantl che rltardano i processi di registrazione e di recapito;
h) Assunzioni di personale TD insufficienti rlspetto alle esigenze del CD;
i) Problematiche gestlonali nei Siti dove I locali colnc{dono con rrlP.

iAentre nei sette CD In cul è stata awiata la sperimentazione, a dlstanza dl oltre due
mesl, dobblamo rllevare che:

I ) Problematlche varie del C*lP che allmenta I CD;



2l I processi di alimentazione dei CD implementati, non consentono una lavorazione ed una
distribuzione det prodotto tale da rendere qualitativamente sostenibile I'intero progetto;

3) Gli orari di ingresso in servizio e di uscita in zona dei PTL, sono difformi rispetto a quanto
previsto dagli accordi;

4l Le risorse ALI sono insufficienti rispetto alla mole di lavoro che il progetto ha generato;
5) Le linee Plus non riescono, e causa di una disomogenea organizzazione dei CD, a svolgere

i[ compito per il quale erano previste: svolgere un servizio di qualità a supporto dei PTL;
6) | locali, i mezzi, gli strumenti di lavoro (palmari, DPl, casellari, carrelli ecc.) sono

inadeguati alla necessità che il progetto impone per rendere efficienti i servizi.
7', Le tarature delle Zone e delle Sub Zone non sono omogenee tra loro, generando dissewizi

nel recapito della corrispondenza.

Per quanto rappresontato, le scriventi OO.SS., con la presente, awiano le procedure
prevlste dal CCNL per l'apertura del conflltto dl lavoro.

Palermo, 27 aprile 2016.
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