
SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE  

Segreteria Provinciale Messina  
Viale Europa is. 48 

Tel. 090-694070 
messina@slc.cgil.it 
  

        Messina 20/01/2017 

 

        POSTE ITALIANE SPA 

        Dott.ssa A. Diolosà 

        RUR Sud 2  

            

        Dott.ssa A. Bucci 

        R.I. Sud 2 

         

 

        Dott. V.Accardi 

        AL SUD 2 

         

        Dott. M. Le Mure 

        Responsabile RAM 1 

         

 

      p.c.  Segreteria Nazionale SLC-CGIL 

         

 

      p.c.  Segreteria Regionale SLC-CGIL 

         

 

 

 

OGGETTO : Siamo alla frutta…!!!! 

 

           

 

 Facciamo seguito alla nostra nota del 22/12/2016 avente per oggetto “ Affari di 

famiglia” non nascondendo rabbia e amarezza a fronte di provvedimenti gestionali assurdi e  

palesemente in violazione di tutti gli accordi sottoscritti, assolutamente non degni di un’Azienda 

quotata in borsa. 

 

 Nel corso della nostra oramai quasi trentennale esperienza sindacale, di 

provvedimenti diciamo fantasiosi ed originali emessi nelle ovattate stanze di via Alcide De Gasperi 

a Palermo ne abbiamo visti tanti da averci fatto il “pelo”. L’arrivo, quasi contemporaneo, di due 

esponenti del gentil sesso in qualità di RUR e responsabile RI, ci aveva illuso che qualcosa sarebbe 

cambiato rispetto ad un passato troppo spesso fatto di “chiaroscuro” e ambiguità.  

 

 Ci sbagliavamo: è vero che al peggio non c’è mai fine, ma oggi abbiamo proprio 

toccato il fondo. Se non fosse accaduto veramente, sembrerebbe come minimo uno scherzo di 

Carnevale. Come si può fare un doppio provvedimento di mobilità volontaria tra due centri di 

cui uno in  eccedenza e per giunta tra marito e moglie??? 

 

 



 In provincia di Messina, abbiamo da gestire con gli strumenti previsti dagli accordi 

(esodi incentivati, prepensionamenti, sportellizzazioni e quindi mobilità prima volontaria e poi 

collettiva) una notevole eccedenza di portalettere, questo almeno stando ai “lunari” clusters 

aziendali. Bisognerà, anche se ci auguriamo di no, incidere nella carne viva dei lavoratori. Proprio 

per questo e per il rispetto dovuto agli uomini e alle donne che prestano da anni il loro lavoro in 

azienda tutto deve essere fatto nel tassativo rispetto delle regole, alla luce del sole e soprattutto 

a bocce ferme. 

 

 Su centri in eccedenza, non si possono fare spostamenti di mobilità volontaria perché 

si rischia di alterare quelle che sono le graduatorie su cui poi si dovrà procedere per 

l’individuazione di chi è eventualmente in esubero. 

  

 Con il Vostro provvedimento si è ottenuto il seguente risultato: la moglie, che in atto 

risulta tra le scorte eccedentarie del CPD di Santa Teresa di Riva,si sistema bella tranquilla al PDD 

di Roccalumera. Il marito, in considerazione della sua età e dell’anzianità di servizio, non solo non 

va il mobilità, ma alla prossima assegnazione di zone sarà il primo a scegliere nel cpd di Santa 

Teresa di Riva. Chi la prende in saccoccia sono due lavoratori del CPD di Santa Teresa di Riva: uno 

che da titolare diventerà scorta e un altro che sarà collocato il mobilità …. Complimenti: due 

piccioni con una fava. 

 Altro che conflitto d’interesse, qui siamo proprio al mercimonio. Non ci sono più 

regole, tutto è lasciato alla fantasia di qualche dirigente aziendale in balia di “regali”. 

 E quei portalettere che credono ancora alle favole fatte di graduatorie, punteggi, 

carichi familiari e quant’altro?  

 A questo punto, in Sicilia, non ha più senso parlare di Relazioni Industriali e verifica 

puntuale degli accordi sottoscritti a livello Nazionale e Regionale. Tutto è lecito e possibile tanto 

vige la legge della giungla. Ne prendiamo atto e, come Segreteria Provinciale SLC-CGIL di 

Messina, ci comporteremo di conseguenza.  

  

 Distinti Saluti 

 

 

    

       
    


