Sindacato Lavoratori Comunicazione

Roma, 27 febbraio 2019.

Spett.le Poste italiane Spa
c.a.
Dott. Vacca Ignazio
Responsabile RI
c.a.
Dott. Masera Stefano
Responsabile RU – MP

La scrivente Organizzazione Sindacale continua a ricevere preoccupanti segnalazioni dai
territori, circa la gestione del picco di lavorazione legata al c.d. Reddito di Cittadinanza;
già ad inizio febbraio la scrivente aveva segnalato, nelle dovute sedi, la prassi che stava
prendendo piede negli uffici postali di revocare indiscriminatamente le ferie, già a suo
tempo programmate con grossa sollecitazione da parte dell’azienda, senza tener in
considerazione le effettive esigenze di servizio. In tale sede ci sono date rassicurazioni
circa il fatto che la commessa fosse di facile gestione, che avrebbe comportato un lieve
incremento di lavorazione e che l’azienda avrebbe comunque affrontato il problema con
l’attivazione di alcune clausole elastiche e l’erogazione di qualche ora di straordinario, tra
l’altro su base volontaria, mentre si garantiva la conferma delle ferie programmate.
Chiaramente le rassicurazioni ci sono sembrate oltremodo ottimiste, ed in effetti ad oggi
si continua con un atteggiamento vessatorio che sta portando i lavoratori a rinviare
perfino interventi programmati per paura di ritorsioni.
A ciò si aggiunge una procedura di accettazione delle domande che sta ingenerando
particolari ansie dovute a domande di tipo personali/famigliari che, poste in una sala al
pubblico notoriamente poco rispettosa di privacy, provocherà inevitabilmente tensioni tra
i clienti con ripercussioni inevitabili sui Lavoratori.
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Per tutto quanto sopra, vi chiediamo un incontro urgente per poter meglio comprendere e
confrontarci sulle problematiche che tra pochi giorni esploderanno in tutta la penisola.
Sicuri di un Vostro cortese e sollecito riscontro, porgiamo Cordiali Saluti

Nicola Di Ceglie
Segretario Nazionale
SLC CGIL Area servizi
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