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OGGETTO: Procedura di raffreddamento e conciliazione ex art. 17 CCNL 30/11/2017. 

 
In esito alla vs convocazione della Delegazione Sindacale ex Art.6 Lett. A), prevista 

per mercoledì 07 Febbraio alle ore 11:00 presso la sede della Filiale di Messina 2, la scrivente O.S. 

comunica che non parteciperà all’incontro per i motivi che qui di seguito si declinano. 

 

Tutte le OO.SS. firmatarie del recente rinnovo contrattuale, hanno  facoltà di aprire sul 

territorio, rispettando tempi e norme, conflitti di lavoro su qualsiasi problematica ritengano 

opportuna. La scrivente O.S. è sempre pronta, come in passato, a partecipare con i propri dirigenti e 

le proprie strutture ad ogni vertenza che intenda affrontare, seriamente, gli annosi problemi presenti 

sia su MP che su PCL. Nel caso in questione, però, non si può non notare il carattere palesemente 

strumentale del conflitto, così come di altri recentemente aperti a Messina. 

 

Ci sia consentito porre alcune domande e fare delle considerazioni: 

 

1) i problemi della gestione delle ferie, della sicurezza, della mancata consegna dei 44r ai 

portalettere, delle pressioni avvertite dal personale, del carico eccessivo di prodotto etc.etc.,  

si verificano solo a Milazzo ? 

 

2) A Pistunina, Barcellona, Taormina, Patti, Capo D’Orlando, S.Agata di Militello e Santo 

Stefano di Camastra non ci sono problematiche analoghe ? Oppure questi Centri fanno parte 

della Svizzera e del canton Ticino? 

 

3) Come mai solo oggi problematiche che qualche mese fa sarebbero finite nel dimenticatoio, 

assumono improvvisamente valenza ed importanza capitale ? 

 

 

 

 

 



4) Perché dopo anni in cui solo la CGIL denunciava gli abusi e le gravissime violazioni di 

norme e regolamenti nel CPD di via Olimpia, improvvisamente qualcuno si è svegliato 

accorgendosi delle criticità del centro di recapito peloritano e dei lavoratori ivi applicati ? 

 

 

             “ A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca…”. Riteniamo che questo conflitto sia 

strumentale e dipenda dalla tessera sindacale che ha in tasca il responsabile del Centro in questione. E’ 

accaduto, infatti, che preposti fino ad ieri incensati e difesi,cancellandosi da una  O.S., sono diventati 

sic et simpliciter incompetenti aguzzini….!!!! 

 

                Usare i tanti problemi che hanno i lavoratori postali e che andrebbero affrontati in maniera 
seria e collegiale, per operazioni “ pro domo sua”, non ci possono vedere né complici né 

consenzienti. La stessa cosa dovrebbe accadere per tutte le articolazioni di Poste Italiane sui territori, 

compreso il nostro. 

 

    Distinti Saluti 
 

 


