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Oggetto: Sciopero Nazionale del 04 novembre 2016 – Organizzazione aziendale 

              per la Precettazione dei lavoratori in MP e PCL. 

 

 

Come OO.SS. Regionali, insieme a quelle Provinciali, abbiamo atteso fino ad oggi che RI 

Sud 2 ci fornisse una serie di dati utili affinché si potesse operare tutti, Azienda e sindacato, nel 

rispetto delle norme e delle regole che disciplinano la delicata materia dello sciopero. 

Ad oggi, nonostante le reiterate richieste effettuate da più parti sindacali, l’unica nota 

che abbiamo riscontrato è quella sulle precettazioni del servizio AGC (Accettazione Grandi 

Clienti); per il resto solo notizie provenienti dai lavoratori precettati. A questo si aggiungano 

rumor circa atteggiamenti compiuti da responsabili aziendali, atti a scoraggiare lo sciopero del 

04 novembre p.v., e rivolti a lavoratori con i ruoli di DUP o Responsabili ad ogni livello. Ma 

andiamo con ordine. 

Gli ultimi accordi, in materia di precettazione, sottoscritti a livello nazionale risalgono al 

18 e 24 luglio del 2002, mentre quello regionale porta la data 01 ottobre 2002; si può facilmente 

intuire come tali accordi necessitino di un’ampia ed articolata rivisitazione essendo, a distanza 

di 14 anni, completamente mutata l’organizzazione aziendale in ogni sua articolazione. 

Rileviamo che Relazioni Industriali e Risorse Umane Regionali, non hanno sentito il 

“dovere” di interloquire formalmente con tutte le OO.SS., nel tentativo di porre in essere una 

azione di informazione e coinvolgimento delle attività di organizzazione e di precettazione dei 

lavoratori per l’intero territorio siciliano. Non era obbligo che ciò accadesse, si trattava solo di 

operare con buon senso: di ciò ne terremo conto per il futuro.   

Ancor peggio riscontriamo e denunciamo atteggiamenti tenuti da capi e capetti, ma anche 

da “mezze figure”, che, per tornaconti personali, si sono assunti il compito di operare con ogni 

mezzo “che non lasci traccia”, nel tentativo subdolo di scoraggiare l’adesione allo sciopero da 

parte dei lavoratori che rappresentiamo, quadri compresi. 

Diffidiamo, pertanto, le SS.LL. in indirizzo ed i responsabili di Filiali e RAM in ogni 

ramificazione, ad operare con qualsiasi tipologia di azione protesa a rendere inesigibile la libertà 

di sciopero da parte dei lavoratori di Poste. 

Vigileremo con la massima attenzione su ogni atteggiamento sospetto che possa ricondursi 

in un atto unilaterale e conseguentemente antisindacale. 
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