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SCIOPERO DELLE PRESTAZIONI 

STRAORDINARIE ED AGGIUNTIVE MP E PCL 

DAL 29 SETTEMBRE AL 9 OTTOBRE 

Il 7 settembre u.s. le Segreterie Regionali hanno aperto, unitariamente, due conflitti di lavoro 

con l’Azienda, riguardanti i due settori produttivi, Mercato Privati e Posta Comunicazione e 

Logistica.            

 Le ragioni sono contenute nei due documenti inviati sui posti di lavoro e ricalcano, 

sostanzialmente, le stesse problematiche oggetto delle precedenti iniziative sindacali di luglio, stante il 

registrato mancato seguito da parte della Dirigenza Regionale di Poste, a questioni che avevano 

determinato la dichiarazione dello sciopero delle prestazioni aggiuntive.   

 L’incontro tenutosi con l’Azienda, in data 14 u.s., ci ha visto, quindi, impegnati a sottolineare 

l’aggravarsi della situazione esistente negli uffici postali e nel recapito, a fronte: 
 della carenza di personale; 

 del mancato rispetto della fruizione delle ferie; 

 del reiterato ricorso a forme di pressione e minacce; 

 del sistematico utilizzo del codice disciplinare; 

 del caos esistente nei centri di distribuzione, per l’introduzione del nuovo modello di 

recapito a giorni alterni; 

 della sostanziale vanificazione degli accordi sulla mobilità; 

 del mancato rispetto degli orari di lavoro; 

 della sistematica  movimentazione del personale in uffici diversi. 

Questi alcuni dei riferimenti sostanziali dello stato della realtà gestionale quotidiana, a cui fa 

emblematicamente da cassa di risonanza il modo in cui si calpestano i più elementari diritti del 

personale CTD, oggetto di imposizioni lavorative illegittime, poste in essere anche nel tentativo di 

vanificare gli effetti delle iniziative sindacali di  settore.      

 Dal confronto è emersa una marcata diversità di analisi con la delegazione aziendale, che ha 

negato  le evidenze della realtà, evidentemente con fini strumentali.    

 La conclusione del tavolo di confronto ha portato ad un giudizio negativo del tentativo di 

composizione del conflitto e conseguente dichiarazione dello sciopero delle prestazioni aggiuntive.

 A sostegno della intrapresa azione di tutela degli interessi dei lavoratori chiediamo il 

necessario sostegno ed adesione, per la migliore riuscita della iniziativa di lotta, funzionale a 

recuperare un cambiamento di rotta delle indisponibilità aziendali, fin qui registrate. 
 

Palermo, 22 settembre 2016.               
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