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Oggetto: CPD S. Agata di Militello – Visita respons abile AL Sud 2.  
  
 
 
 
Non avremmo mai immaginato che la nostra recente no ta sindacale sul CPD di S. Agata di Militello 

del 20 c.m., avesse scomodato nientemeno che il res ponsabile AL Sud 2, e lo avesse indotto, nella 
mattinata di ieri, a compire “una visita pastorale”  presso il Centro in argomento. 

Abbiamo appreso che lo scopo precipuo della presenz a del dirigente nel CPD, è stato quello di 
verificare se quanto abbiamo affermato, in particol are ai punti 1 e 2 della nostra nota, corrispondess e al 
vero.  

Per memoria il primo punto riportava: “ il personale è “obbligato” ad iniziare il turno di lavoro, 
almeno un’ora prima del previsto orario d’ingresso in servizio, senza che ciò venga registrato da una 
badgiatura che ne consegua un pagamento di prestazi one lavorativa; ciò significa che viene consentito,  in 
Poste Italiane, l’espletamento di lavoro nero ”, mentre il secondo: “ lo stesso personale espleta, quasi 
quotidianamente, attività lavorativa oltre l’orario  d’obbligo di servizio, senza che questo venga cert ificato; 
quando ciò accade (quotidianamente) non gli viene c orrisposta alcuna retribuzione straordinaria. Anche  in 
questo caso, i responsabili del CPD, acconsentano c he venga espletato lavoro “nero ”. 

Il fare cordiale ed amichevole del dirigente, ha co sì ammaliato i PTL da fargli affermare 
pubblicamente che la loro presenza in servizio, ant icipata e/o posticipata rispetto all’orario di lavo ro 
previsto dall’Azienda e dagli accordi sottoscritti dalle OO.SS. nazionali e regionali, non è stata “ob bligata” 
da alcuno; ha persino argomentato, il solerte dirig ente, che essendo “volontaria”, possa essere 
candidamente effettuata quotidianamente dai lavorat ori ed accettata dai responsabili del CPD, quindi 
dall’Azienda Poste, senza una preventiva certificat a e motivata autorizzazione ed una conseguente 
retribuzione per la prestazione svolta. 

È a nostro avviso deplorevole che un funzionario di  un’Azienda, del calibro di Poste Italiane, possa 
usare questi mezzucci per tentare di sminuire l’azi one di tutela di una Organizzazione Sindacale 
Confederale come SLC-CGIL sui temi del rispetto del  contratto di lavoro, degli accordi sottoscritti ed , 
ancor peggio, sul tema del lavoro nero.  

È altrettanto subdolo approfittare del ruolo di “re sponsabile AL”, nonostante i modi gentili utilizzat i, 
per far credere possibile che i lavoratori possano “volontariamente” bypassare regole e accordi sugli orari 
di servizio. 
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Cosa direbbe a giustificazione, lo scaltro dirigent e, ad una verifica compiuta dall’Ispettorato del 
Lavoro, che accertasse la volontarietà dei lavorato ri a svolgere l’attività al di fuori dell’orario di  lavoro, 
previsto dal CCNL, senza la necessaria autorizzazio ne, senza la conseguente retribuzione e senza il 
versamento degli oneri di contribuzione dovuti all’ INPS ???..... Che si trattasse di  “senso di responsabilità 
dei dipendenti volontari ” a “costringere” l’Azienda ad accettare che lavora ssero in nero ???.... E se 
accadesse un infortunio durante il servizio e fuori  dall’orario d’obbligo, si sanerebbe la posizione d el 
lavoratore con una possibile manipolazione dei dati  di presenza??? 

È meschino che si approfitti del ruolo che si ha in  Azienda, per circuire i lavoratori. Ci chiediamo i l 
motivo per cui non vengono esplicitate ai tavoli si ndacali o con note formalmente operate per iscritto , 
piuttosto che riferite verbalmente in un contesto d i “supremazia psicologica”, queste “operatività 
gestionali” che l’Azienda compie quotidianamente at traverso i suoi responsabili sul territorio?  

Questa è l’ultima volta che inviamo una nota sindac ale in Azienda, nella quale vengono trattati 
questi temi. Non vogliamo che il nostro senso di re sponsabilità nel voler trovare soluzioni, attravers o una 
nota sindacale, venga interpretato come un segno di  debolezza da parte del sindacato: al contrario!  

Non abbiamo volutamente indirizzato, anche in quest a seconda occasione, la nota ai responsabili 
nazionali di Poste, perché abbiamo ritenuto di non esporre oltre, all’attenzione di costoro, la già de licata 
posizione di qualche funzionario regionale. Così co me non abbiamo, per il momento, interessato della 
questione “orari di servizio” gli Organi di control lo esterni all’Azienda; lo abbiamo fatto per pura 
correttezza istituzionale e perché cerchiamo soluzi oni interne. 

Auspichiamo, per il futuro, che il rispetto dei pri ncipi fondamentali dei rapporti tra Azienda ed 
Organizzazione Sindacale possa risolvere, responsab ilmente ed oggettivamente, temi come il rispetto de gli 
accordi e del CCNL in tutte le sue enunciazioni. 

Infine ci sia consentita una citazione, presa in pr estito dal noto scrittore francese Stendhal, per 
quella che abbiamo definito essere stata “una visit a pastorale”: Il pastore cerca sempre di convincere il 
gregge che gli interessi del bestiame ed i suoi son o gli stessi . 

          
         Distinti Saluti.     
Messina, 29 ottobre 2016.  
  
 

                                               


