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Segreterie Regionali Sicilia  

SCIOPERO delle PRESTAZIONI STRAORDINARIE e 
della FLESSIBILITA’ OPERATIVA nei SETTORI   

PCL e MP, dal 24 luglio al 23 agosto 2017 
Siamo costretti ad aprire le procedure di conflitto di lavoro, dopo l’incontro del 

30 giugno scorso, presso la Sede Regionale di Poste Italiane S.p.A., che si è chiuso 
negativamente. 

SLC CGIL ed UILPOSTE regionali si erano fatte interpreti della esigenza di un  
confronto tra le parti, denunciando la sostanziale inesistenza di Relazioni Industriali, 
nel cui ambito l’Azienda sta procedendo con azioni unilaterali, su tematiche attinenti la 
tutela degli interessi collettivi e soggettivi dei lavoratori della Regione Sicilia. 

La sensazione, se non la certezza, del tentativo aziendale di sottrarsi agli 
obblighi contrattati rappresenta, a nostro giudizio, un passaggio obbligato verso una 
determinata azione sindacale, finalizzata al ripristino delle regole sottoscritte a tutela 
degli inalienabili diritti dei lavoratori e del governo delle ricadute gestionali, in 
funzione della salvaguardia della occupazione nella più grande azienda d’Italia. 

Infatti se si esclude  l’incontro sulla programmazione delle ferie 2017, concluso 
anch’esso con esito negativo, e quello sulla chiusura dei doppi turni, convocato ai 
sensi dell’articolo 2 del vigente CCNL,  rimane il vuoto più assoluto del confronto tra le 
parti, a conferma della giustezza della nostra analisi. 

Mobilità, meritocrazia, trasformazione dei contratti di lavoro, ricollocazioni di 
personale a seguito di modifica della organizzazione produttiva, inesitate, pressioni 
commerciali, carenze di organico, ferie, proliferazione del ricorso al codice 
disciplinare, caos nel recapito e nella logistica,  per citarne alcuni, si configurano 
come validi indicatori per misurare la gravità della posizione assunta dall’Azienda, 
anche in funzione del perseguimento degli obiettivi aziendali e del contenimento della 
conflittualità, attraverso un efficace modello di relazioni industriali. 

La mobilitazione a cui chiamiamo le lavoratrici ed i lavoratori, allora, vuole 
costituire un preciso segnale in direzione della inversione di tendenza delle strategie 
aziendali in atto, per recuperare con urgenza ed efficacia il ruolo assegnato e 
riconosciuto ai tavoli negoziali alle parti. 

Il risultato possibile viene, quindi, affidato al convinto sostegno di tutti coloro 
che ci hanno rappresentato la quotidianità delle problematiche trattate in sede di 
confronto con l’Azienda, per le quali l’unica risposta tangibile passa attraverso la 

manifestazione della volontà di non aderire alle richieste di prestazioni 
straordinarie ed aggiuntive, e delle flessibilità operativa,  astensioni queste 
necessarie per contrastare la volontà aziendale di portare a casa il sistematico uso 
flessibile della prestazione lavoro, come se non bastassero le migliaia di lavoratori a 
Part Time, e le reiterate assunzioni di CTD usa e getta! 

SOLO CON LA PROTESTA E LA LOTTA  
OTTERREMO I NOSTRI DIRITTI 

 


