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 OGGETTO: Ma siamo su “Scherzi a parte ???” 

 

 

 Con nota del 03/05 c.a. avente per oggetto: “Violazioni Accordo Regionale del 

26/11/2015” chiedevamo con forza il rispetto da parte Aziendale della tempistica nella 

riassegnazione delle zone di recapito strutturalmente carenti che deve avvenire dopo i canonici 90 

giorni. 

 Dobbiamo constatare che, una volta tanto, l’Azienda è stata puntuale e tempestiva 

procedendo lunedì 24 u.s. alla riassegnazione nel CPD di via Olimpia. Ma, come tradizione vuole, il 

diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Dopo appena 48 ore scopriamo che c’è stato un errore e 

quindi dietrofront e bocce ferme. Lunedì prossimo alla stessa ora si replica. “Scusate ragazzi, siete 

su scherzi a parte!!”. Questa è stata la giustificazione fornita a qualche portalettere che chiedeva 

lumi in proposito. 

 Cos’è successo? Pare che l’errore sia dipeso dalla decisione di fare scegliere a due 

portalettere non idonei alla guida del motomezzo zone che invece prevedono proprio tale tipologia 

di mezzo per il normale recapito della corrispondenza. 

 Il motivo è ineccepibile a termine del vigente accordo di secondo livello. Però, dopo aver 

consigliato agli amici della RAM 1 di Catania di formare delle figure di “ badanti” che possano 



supportare i centri distribuzione nelle riassegnazioni di zone e conoscendo la proverbiale 

trasparenza e obiettività del CD in questione vogliamo vederci chiaro. 

 A tal proposito, chiediamo di conoscere prima della nuova riassegnazione l’elenco completo 

delle zone del CPD di via Olimpia e per ciascuna il mezzo previsto. Abbiamo infatti contezza che in 

quel centro, nel corso degli anni, ci siano stati abusi e favoritismi nella gestione del parco 

automezzi. Non si spiegherebbe altrimenti come ci sia qualche portalettere che da anni consegni la 

posta con la macchina laddove è previsto i ciclomotore, ed altri colleghi più sfortunati che viceversa 

sono costretti a fare decine e decine di chilometri tra andata e ritorno con il mezzo a due ruote. 

 Il tutto nell’ottica di una positiva collaborazione nell’interesse sia dell’Azienda che dei 

lavoratori di quel centro che meritano ed hanno il diritto di effettuare una scelta consapevole e 

soprattutto rispondente a quanto previsto dai vigenti accordi. 

 Si resta in attesa e si porgono distinti saluti. 

 

 

         

 

       
  

 

 

 

     

     


