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 Oggetto: CPD S. Agata di Militello – Gestione del PDD di Santo Stefano di Camastra. 

  
 

Ancora una volta, siamo costretti a sottolineare come, il responsabile del CPD di S. Agata di 

Militello evidenzi tutti i suoi limiti gestionali ed organizzativi nell’operare quotidiano. 

Oltre alle recenti note del 20 e del 29 ottobre, quest’oggi dobbiamo nuovamente sottoporre 

all’attenzione delle SS.LL. in indirizzo, come gli accordi sottoscritti tra Azienda ed OO.SS., da quelli 

nazionali a quelli di II livello regionali, sembrino non valere per il responsabile del CPD di S. Agata Militello. 

Ricordiamo, a noi stessi, che quel Centro è stato oggetto di nuova implementazione già dal giorno 

11 luglio 2016, ed a quattro mesi dall’avvio del nuovo modello di recapito, a tutt’oggi, palesi i limiti e le 

incongruenze organizzativo/gestionali di cui abbiamo fatto riferimento nelle note sopra riportate, e di cui 

non abbiamo avuto alcun riscontro. 

Dal CPD in oggetto dipende, funzionalmente e gerarchicamente, il PDD di S. Stefano di Camastra. 

Anche in questo PDD il personale inizia il turno di lavoro oltre un’ora prima del previsto orario d’ingresso 

in servizio, senza che ciò venga registrato da una badgiatura che ne consegua un pagamento di 

prestazione lavorativa; ciò significa che, come per S. Agata di Militello, viene consentito in Poste Italiane 

l’espletamento di lavoro “nero” . 

Lo stesso personale espleta, quasi quotidianamente, attività lavorativa oltre l’orario d’obbligo di 

servizio, senza che questo venga certificato; di conseguenza, ai lavoratori, non gli viene corrisposta alcuna 

retribuzione straordinaria. Anche in questo caso, il responsabile del CPD da cui dipende il PDD, consente 

che venga espletato lavoro “nero” . 

A tutto ciò si aggiunga che arbitrariamente e fuori da ogni accordo, vengono applicate risorse che 

espletano lavorazioni interne non previste negli organici e negli accordi; oltre a questo, quotidianamente, 

viene impiegato personale di fascia C per attività di recapito. 

Inoltre non si comprende, nel PDD di S. Stefano, quali siano le competenze e l’organizzazione del 

servizio tra le zone regolate e quelle non regolate, con un disservizio del quale ne risentono i colleghi e i 

cittadini delle zone servite. 

Per la correttezza che ci contraddistingue avvisiamo fin da subito che se non si allineeranno gli 

orari di lavoro a quelli effettivamente autorizzati e retribuiti ed all’impiego delle sole risorse previste in quel 

PDD, ci vedremo costretti a segnalare quanto rappresentato agli organi Centrali di Poste Italiane ed alle 

autorità competenti esterne all’Azienda. 

Distinti Saluti.     
Messina, 02 novembre 2016.  
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