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Oggetto: CPD S. Agata di Militello – Caos gestional e ed organizzativo.  
  
 
 
 
Che la riorganizzazione del nuovo progetto recapito  continui a mostrare tutti i suoi limiti ed i 

conseguenti disservizi recati alla clientela, è un fatto ormai acclarato. Se a ciò si aggiunge l’incap acità 
gestionale di chi dovrebbe dirigere, al meglio, un CPD di un paese importante come S. Agata di Militel lo, il 
disastro che ne viene fuori è presto fatto. 

Forse per troppo tempo abbiamo sperato ed atteso ch e il responsabile, insieme ai suoi diretti 
collaboratori, mettessero in campo tutte quelle sin ergie necessarie a risolvere le problematiche che d a 
tempo sono sotto gli occhi di tutti, ed in primo lu ogo della cittadinanza. 

 Il tempo dell’attesa è ormai finito; adesso, i res ponsabili dell’Azienda, hanno il dovere di 
intervenire per risolvere, definitivamente, tutte l e anomalie che quotidianamente si verificano in que l 
Centro: 

1) 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 registr ato da una badgiatura che ne consegua un 
pagamento di prestazione lavorativa; ciò significa che viene consentito, in Poste Italiane, 
l’espletamento di lavoro “nero”; 

2) lo stesso personale espleta, quasi quotidianamen te, attività lavorativa oltre l’orario d’obbligo di  
servizio, senza che questo venga certificato; quand o ciò accade (quotidianamente) non gli 
viene corrisposta alcuna retribuzione straordinaria . Anche in questo caso, i responsabili del 
CPD, acconsentano che venga espletato lavoro “nero” ; 

3) quotidianamente parte del personale PTL è sottop osto a minacce e vessazioni di varia natura 
come la pesatura della propria corrispondenza all’u scita in gita (non si comprende la valenza se 
ciò non viene fatto in contraddittorio con l’intere ssato) o che venga costretto a recapitare nella 
zona “spenta”, allungando tempi di percorrenza e di minuendo la qualità del servizio effettuato; 

4) alcuni PTL, titolari di zona, vengono spostati a rbitrariamente dalla propria zona per espletare 
servizio in altre; a prescindere dalla loro compiac enza, ciò non è ammesso dagli accordi 
sottoscritti tra Azienda ed OO.SS.; 

5) i PTL delle “Linee Plus” non vengono gesti come coloro che devono contribuire a svolgere un 
servizio di qualità, curando il recapito della corr ispondenza J1, ma come “netturbini” del CPD. 
Infatti costoro, pur montando in servizio alle ore 09,30, non escono in gita prima delle ore 11,30. 
Questi lavoratori, quotidianamente, oltre a recapit are la propria tipologia di corrispondenza 
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(prevista dal ruolo) gli viene assegnata corrispond enza di varia natura, alla stessa stregua di chi 
svolge il servizio di scorta. Così facendo si depot enzia la qualità del servizio per il quale 
l’azienda ha disposto la funzione della linea Plus;  

6) a ciò si aggiungano i continui disservizi creati  alla collettività, che ci vengono quotidianamente 
riferiti dai cittadini, nelle nostre sedi sindacali  locali.        
 

Siamo certi dell’intervento da parte delle SS.LL., a cui la presente è indirizzata, e che l’attenzione  
rivolta possa efficacemente risolvere questa proble matica che riguarda tutti i lavoratori del CPD; sia mo 
oltremodo fiduciosi che anche per le questioni segn alate, inerenti la “gestione” complessiva dei rappo rti 
con il personale da parte del responsabile e del su o staff, si possa trovare positiva soluzione e torn are a 
riportare l’ufficio in un clima di serenità e di vi vibilità. 

Per la correttezza che ci contraddistingue avvisiam o fin da subito che se non si allineeranno gli 
orari di lavoro a quelli effettivamente autorizzati  e retribuiti, ci vedremo costretti a segnalare, qu anto 
rappresentato, alle autorità competenti esterne all ’Azienda. 

Distinti Saluti.     
Messina, 20 ottobre 2016.  
  
 

                                               


