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        Messina 03/01/2017   
        POSTE ITALIANE SPA 

        Dott. V. Accardi 

        Responsabile AL Sud 2 

        90100 PALERMO 

 

        Dott.ssa A. Diolosa’ 

        RUR Sud 2 

        90100 PALERMO 

 

        Dott.ssa A. Bucci 

        Responsabile RI Sud 2 

        90100 PALERMO 

 

        Dott. M. Le Mure 

        Responsabile RAM 1 

        95100 CATANIA 

 

 Oggetto: Perseverare è diabolico !!!! 

 

 A seguito di circostanziata denuncia inoltrata dallo scrivente alla competente ASL di 

Messina, in data 28/09/2016 il Dottor Amante ha svolto regolare sopralluogo nei locali del CSD di 

Taormina redigendo il verbale nr. 542/16. 

 In detto verbale si legge testualmente: “Al primo piano dello stabile è allocata la SALA 

PORTALETTERE che occupa 10 lavoratori; detto locale si presenta sovraccarico di casellari, 

scrivanie ed altri suppellettili necessari all’attività di smistamento. Tale situazione determina 

l’angustità degli spazi a disposizione dei lavoratori ed inoltre comporta pericolo per il transito dei 

lavoratori stante la presenza sul pavimento di cassette in plastica utilizzati dagli stessi 

portalettere…….. “  

 Il medico competente ha pertanto verbalizzato non solo che gli spazi sono angusti, ma che 

essendo sovraccarichi  di casellari ed altro, sono pericolosi per l’incolumità dei lavoratori. 

 A fronte di un verbale che tra le altre indica questa emergenza, ci saremmo aspettati un 

pronto intervento da parte di un azienda che a chiacchiere sbandiera ai quattro venti di rappresentare 

il futuro. 

 E invece che cosa è successo? Sembra incredibile ma sono arrivati degli altri casellari che da 

circa un mese giacciono inutilizzati e inutilizzabili ( perchè non montati sic…) ad ostruire 

ulteriormente i già angusti spazi in cui sono costretti a lavorare i colleghi portalettere del CSD di 

Taormina. 

 Siamo veramente arrivati a livelli quasi surreali, che sottoporremo nuovamente 

all’attenzione degli organi sanitari di vigilanza e controllo per attestare come Poste Italiane se ne 

infischia degli accertamenti sanitari e delle relative indicazioni   

 Distinti Saluti 

 

     

         


