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Oggetto: Relazioni sindacali. 

 
 
 
Sentiamo la necessità di rappresentare  il nostro comune giudizio in ordine a forme e 

contenuti del percorso relazionale con l'Azienda in Sicilia. 
Lo facciamo, consapevoli dell'aria che si respira in Poste Italiane, il cui clima si 

connota all'interno della decretata implementazione del processo di privatizzazione, che 
vede le OO.SS. coinvolte ed impegnate unitariamente. 

La percezione, sempre più evidente, passa attraverso la misura degli effetti che tali 
relazioni produce. 

La sensazione è quella della esistenza di una strategia aziendale, intesa a 
marginalizzare il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori, in funzione degli orizzonti 
strategici della parte datoriale. 

Tutto ciò presuppone  un diverso quadro di relazioni, rispetto al quale, le scriventi, 
non possono e non vogliono rimanere indifferenti, anzi. 

A conforto di quanto precede citiamo quattro questioni di recente approccio che, a 
nostro avviso, convergono in direzione dell'analisi esperita. 

La prima ha riguardato l'incontro sulla implementazione del quarto step PCL, 
occasione nella quale avevamo rappresentato, motivato e poi formalizzato, la richiesta di 
aggiornare, al mese di settembre, l'avvio del modello di recapito a giorni alterni. Tale 
nostra iniziativa non ha avuto alcuna attenzione o risposta.  Tale atteggiamento ha 
conseguenzialmente generato la dichiarazione di sciopero delle prestazioni aggiuntive e 
straordinarie, nel settore operativo 

La seconda attiene alla "ristretta"  sui passaggi di personale da Postel. Anche qui le 
nostre argomentazioni non hanno registrato alcun pratico riscontro aziendale, se non 
l'impegno di una dettagliata informativa sui risultati dei colloqui gestionali che sarebbero 
stati operati su un gruppo di 23 lavoratori del settore. 

 



 
 

Tutto ciò ha determinato una nota unitaria di non condivisione dell'operato 
aziendale e siamo ancora in attesa di conoscere i risultati del lavoro della commissione 
aziendale di valutazione. 

La terza si collega alla trasformazione del rapporto di lavoro a full time degli otto 
operatori applicati presso il TSC di Palermo. La circostanza non è stata oggetto di 
comunicazione alle scriventi, facendola passare come atto interno all’Azienda. 

La quarta fa riferimento alla scarna informativa telefonica con la quale ci è stato 
preannunciato il progetto di trasformazione di contratti in ambito MP, di cui non 
conosciamo l' entità e le destinazioni, a differenza di ciò che è risaputo e certificato, da 
tempo, sui territori. 

Onestamente troppo poco per chi rappresenta gli interessi dei lavoratori di questa 
Azienda, con l'aggravante che i dettagli a noi negati circolano ampiamente nelle filiali 
interessate. 

Se questo rappresenta il “nuovo” modo con cui Codesta Azienda intende relazionarsi 
con le OO.SS. di categoria, ne prendiamo ufficialmente atto e ne saremo conseguenti; 
diversamente rivendichiamo chiarezza sia sul piano formale, sia su quello sostanziale. 
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