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   Sindacato Lavoratori Comunicazione 

 

 

Roma, 30 Novembre 2016 

 

A Tutte le strutture 

Area Servizi 

 

 

COMUNICATO 
 

 
Nelle giornate di Lunedì e Martedì si sono svolti i richiesti incontri con l'azienda sui temi di 

Mercato Privati e PCL. 

Sui temi di Mercato Privati l'azienda ha dichiarato la disponibilità ad affrontare, nell'ordine da noi 

richiesto, tutti i temi inerenti la piattaforma rivendicativa che hanno condotto allo sciopero. 

Dunque i temi relativi all'organico, partendo dall'accordo sottoscritto a Giugno 2015 che indicava 

la dotazione minima degli uffici di A2 e B, le trasformazioni part rime full time, le ulteriori 

possibili azioni di implementazioni di organico ( sportellizzazioni) da realizzarsi per il 2016 con 

un focus successivo sulle azioni 2017. 

Per parte nostra, oltre a ribadire  la necessità di convocare in prima riunione l'osservatorio sulle 

pressioni commerciali ( ad oggi non tutte le OO.SS hanno indicato il nominativo dei propri 

componenti) abbiamo dato disponibilità ad approntare immediatamente un calendario sui temi in 

oggetto. 

 

Su PCL l'incontro ha visto la presenza del capo divisione, ING. Rosini, che ha illustrato le slides 

relative allo stato attuale del mercato,postale del posizionamento del Gruppo Poste sui diversi 

segmenti ed i risultati operativi. 

Per parte nostra, dopo aver criticato l'approccio del capo divisione eccessivamente generico e non 

attagliato ai problemi  evidenziati a più riprese a valle delle implementazioni, abbiamo richiesto 

incontri specifici di verifica delle criticità conseguenti alle implementazioni avvenute, che 

prendano in considerazione territorio per territorio le diverse specificità.  

 

Questo al fine di verificare la applicabilità del modello soprattutto sulle province che, in questi 

mesi, hanno palesato enormi difficoltà in termini di consegna ed efficacia del servizio. 

Abbiamo poi richiesto una discussione di merito sul modello metropolitano registrando la 

posizione aziendale che rinomina il modello in oggetto " modello grandi centri urbani". Riteniamo 

che la nuova nominazione possa consentirci di ragionare sull'applicazione dello stesso anche alle 

provincie che abbiano indicatori di traffico tali da prevedere un effort, così come abbiamo sempre 

sostenuto. 

Abbiamo poi contestato in particolare la centralità di SDA sul segmento pacchi, così come indicata 

nelle slides, dato che ad oggi la società risulta nuovamente in perdita ed incorrente nella fattispecie 

dell'art 2447 CC ( capitale sociale sotto il limite legale), il che evidenzia un problema strutturale di 

tenuta della stessa azienda. 

Abbiamo ovviamente indicato come prioritaria la discussione sui CMP, sui quali l'azienda dichiara 

di voler approntare azioni di efficientamento qualitativo delle modalità di lavorazione.  

 



 

 

SLC-CGIL Piazza Sallustio 24 – 00187 Roma 

Tel. 06 4204 8212  Fax 064824325  

Sito internet http://www.slc-cgil.it   e-mail: segreteria.nazionale@slc.cgil.it 

L'azienda ha manifestato la disponibilità a procedere alle convocazioni di merito sui temi 

presentati a partire dalla prossima settimana. 

 

Ovviamente, non avendo ancora affrontato i singoli temi di merito, non possiamo che reiterare lo 

sciopero delle prestazioni straordinarie ed aggiuntive attendendo, a conclusione incontri, di 

verificare se ci sono complessivamente risposte positive al cartello rivendicativo che ci consentano 

di capitalizzare il risultato delle mobilitazioni e dello sciopero generale del 4 Novembre. 

 

Avendo ravvisato incomprensibili incertezze da parte di alcune organizzazioni sindacali nel 

procedere al confronto, siamo stati costretti a  reiterare lo sciopero da soli. 

Riteniamo infatti che, dopo le mobilitazioni che hanno coinvolto migliaia di lavoratori, sia nostro 

preciso dovere affrontare in tempi rapidi e senza tracheggiamenti di sorta, tutti i temi di merito 

sottoposti e ragionati reiteratamente nelle assemblee svolte capillarmente sul territorio,  ricercando 

le soluzioni migliori per le lavoratrici ed i lavoratori. 

In entrambe le occasioni di incontro abbiamo ribadito all'Azienda la necessità di procedere 

serratamente al confronto sul Contratto nazionale, ritenendo imprescindibile affrontare tutti i temi 

rimasti sospesi e, ovviamente, la parte salariale, tentando di addivenire alla rinnovazione 

contrattuale in tempi rapidi. 

Oggi riprende il confronto sui temi contrattuali, di cui vi daremo conto nel prosieguo. 

 

       La Segreteria nazionale Area Servizi 

 

 

 

  

 

 

 


