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  Ai Territori Area Servizi 

  Ai Coordinatori Regionali Poste 

Oggetto: precari in Poste Italiane 

Care/i Compagne/i, 

come ben sapete ieri abbiamo firmato il nuovo accordo sul Premio di Risultato, un accordo 

delicato che apre la strada al riconoscimento pieno del lavoro svolto da coloro che in azienda 

sono assunti con contratto a tempo determinato. Di fatto stiamo iniziando ad accorciare la 

distanza tra che si è creata tra coloro che sono Lavoratori di Serie A (assunti a tempi 

indeterminato) e quelli di Serie B. 

Anche l’ottenimento del prolungamento del contratto oltre i 24 mesi mette fine ad una becera 

pratica in uso in Poste Italiane fino a poche settimane fa e di fatto ci fa presagire che ai CTD si 

stia iniziando a riconoscere quella che potremmo definire una “cittadinanza postale”. 

Tutto ciò non accade a caso, a nostro avviso, ma sicuramente fa seguito ad una legittima presa 

di coscienza da parte di questi Lavoratori che, con entusiasmo e preoccupazione, hanno 

partecipato ai numerosi incontri da noi organizzati sui territori, rappresentandoci le loro 

preoccupazioni sul proprio futuro, spiegandoci le mille difficoltà legate all’essere precari, 

chiedendoci a bassa voce tutela e diritti. 

Il prossimo passo sarà per noi l’apertura di un costruttivo confronto sulle politiche attive in Poste 

Italiane, la costruzione di un percorso che abbraccia tutto il mondo della precarietà fatto di CTD, 

Part Time, che attendono ormai da anni una conversione in Full Time, Appalti…insomma quel 

mondo di serie B che attende il pieno riconoscimento della propria dignità personale e lavorativa. 

E’ nostra intenzione intraprendere una strada che, proprio perché ambiziosa e tortuosa, debba 

essere percorsa assieme a tutti gli attori presenti nella compagine sindacale, passando anche 

per le rispettive strutture confederali. Andremo avanti fino al raggiungimento dell’obiettivo! 
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