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 OGGETTO:   Violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. 

 

   

 La presente per denunciare una grave violazione in materia di sicurezza sul lavoro 

verificatasi  in un centro di recapito della corrispondenza di Poste Italiane Spa e che codesta 

Direzione Territoriale del Lavoro,se lo riterrà opportuno, potrà accertare utilizzando i competenti 

uffici ispettivi. Uffici ai quali, fin d’ora, la scrivente O.S. comunica di essere disponibile ad offrire 

la massima collaborazione e tutti i chiarimenti eventualmente necessari. Oltre alla documentazione 

allegata alla presente. 

 

 Il centro in questione è quello di Taormina, allocato in piazza S. Antonio Abbate 1, dove 

lavorano numerosi postini e addetti alla ripartizione della posta. Questa struttura di Poste Italiane si 

occupa del recapito della corrispondenza di un comprensorio molto vasto ( jonico e valle 

dell’Alcantara) che comprende anche numerose contrade, difficili da raggiungere a causa di un asse 

viario di stradine interpoderali, spesso prive dei requisiti minimi di sicurezza. Nello specifico le 

seguenti contrade: Fiascara, Feo Coniglio, Palì, Pietraperciata, Maloprovvido e Santa Venerina 

sono veramente difficili da raggiungere con lo scooter aziendale in dotazione. 

 

 E infatti la postina dal fisico minuto che deve recapitare la corrispondenza in queste zone, ha 

più volte fatto presente ( vedi All. 01 del 22/11/2017) l’impossibilità, senza mettere a repentaglio la 

propria incolumità, di servire le contrade con il motomezzo chiedendo, in alternativa, di poter 

utilizzare una macchina aziendale di cui, tra l’altro, il centro è munito. 

 

 

 



 Dopo reiterate richieste, l’Azienda Poste ha deciso che, in attesa di procedere all’istallazione 

di idonee cassette modulari , la lavoratrice utilizzasse, esclusivamente per la consegna della posta 

nelle contrade,  un mezzo a quattro ruote. E così si è  proceduto per diversi mesi ( vedi All.02-03-

04-05-06-07 ) 
 

 Inspiegabilmente e senza nessun motivo plausibile, mercoledì 7 febbraio c.a. la   

portalettere in questione è stata obbligata a recarsi in contrada Fiascara con il motomezzo, perchè 

l’Azienda Poste ha ritenuto che la strada di collegamento fosse diventata improvvisamente  sicura. 

 

Non sappiamo se chi si è assunto la responsabilità di questa decisione,  sia un esperto in 

materia di sicurezza stradale e se abbia le specifiche competenze tecniche per stabilire quale mezzo 

si debba utilizzare nel recapito della posta.  Inoltre, da una verifica che abbiamo effettuato al 

Comune di Taormina, non risulta che la strada di collegamento con contrada Fiscara abbia subito in 

queste ultime settimane delle modifiche o delle migliorie al tracciato. 

 

Comunque, nella stessa giornata del 7 febbraio, la scrivente O.S.  ha inoltrato alle 

competenti funzioni aziendali di Poste Italiane una nota ( vedi All.08)  denunciando l’accaduto ed 

evidenziando come fosse stata messa a repentaglio l’incolumità fisica di una lavoratrice. La nota 

concludeva con l’auspicio che lo spiacevole episodio non si ripetesse. 

 

Ed invece l’Azienda Poste, incurante di tutto, l’indomani 8 febbraio obbligava nuovamente 

la portalettere a recapitare della corrispondenza in contrada Fiascara con il motomezzo. Risultato: la 

lavoratrice è caduta riportando una lussazione e distorsione al ginocchio dx con prognosi di sette 

giorni refertata dal Pronto Soccorso dell’ospedale San Vincenzo di Taormina.( All.09). 

 

E’ grave che un’Azienda della tradizione e delle dimensioni di Poste Italiane Spa, abbia 

messo una propria lavoratrice nelle condizioni di rischiare nonostante le denunce e le segnalazioni 

in merito. Riteniamo che ci siano delle precise responsabilità che codesta Direzione Territoriale del 

Lavoro vorrà accertate e, nel caso, sanzionare così come previsto dalla normativa vigente in 

materia. 

 

Distinti Saluti 

 
 

            
                                                                                                  


