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 Oggetto: Comunicazione di diffida. 

 

 

Come O.S. firmataria degli accordi di primo e secondo livello inerenti la riorganizzazione del 

Settore PCL  (Nazionali del 25 settembre 2015 e del 24 febbraio 2016 – Regionali del 26 novembre 2015 

e del 04 marzo 2016) dobbiamo rilevare come l’Azienda, nelle figure dei suoi vertici apicali regionali, 

non abbia adempiuto, in larga parte, a tutta una serie di accordi che prevedevano, per il 2016, 

specifici tavoli di monitoraggio per ciascuno dei cinque Step di avvio del nuovo modello di recapito.  

Solo in alcuni casi e non per tutte e cinque le implementazioni, sono stati espediti tavoli di 

monitoraggio, spesso qualitativamente insufficienti. Durante i pochi incontri effettuati è stato chiesto 

e ribadito all’Azienda la riconvocazione dei tavoli e la consegna di alcuni parametri per verificare 

l’efficacia del modello organizzativo ed individuarne le necessarie modifiche; di ciò sono state fornite 

assicurazioni ed affidamenti che, purtroppo, sono rimasti solo nelle intenzioni. 

L’intento della richiesta era quello di effettuare approfondimenti specifici di tematiche utili al 

miglioramento della qualità di vita delle lavoratrici e dei lavoratori dei Centri e, parallelamente, di 

monitorare e migliorare l’organizzazione e la qualità dei servizi resi alla clientela.  

Di tutto ciò poco o nulla è stato fatto. Della scadente qualità dei servizi siamo stati informati 

dalla stampa locale e dai quotidiani on line. Si è a tutt’oggi ancora in attesa dell’attivazione dei 

percorsi relazionali previsti dagli accordi.  

Si comprenderà come in questa maniera si creano le condizioni per l’avvio di attività 

vertenziali che solo la responsabilità del ruolo ci ha frenato dal compiere. Atteggiamenti palesi di 

azioni antisindacali, non giovano a nessuna delle parti. 

Diffidiamo, pertanto, le SS.LL. in indirizzo ed i responsabili di RAM in ogni ramificazione, ad 

operare con qualsiasi tipologia di azione protesa a rendere inesigibili gli accordi sottoscritti, ed 

attivare i percorsi relazionali e di verifica previsti dai citati accordi. 

 

Palermo, 02 gennaio 2017.               

            

 


