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Oggetto: Comunicato incontro del 02 maggio 2019. 

 

 

 

Compagne e compagni,  

ieri, 02 c.m. , è proseguito il calendarizzato confronto tra Azienda ed OO.SS. L’Azienda ha 

rappresentato, con il supporto di dati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo (perché già 

consolidati),  la stato dei vari Centri di Recapito  distinti per Regioni e  Provincie (documentazione 

che vi abbiamo inoltrata quest’oggi con mail separata), con dettagli relativi a coperture lorde e 

nette, assenze, CD implementati ed in attesa di implementazione, l’abbinamento richiesto sia in 

orario ordinario che quello effettuato in straordinario. 

Ciò che ci è stato rappresentato ha evidenziato quanto l’SLC, da tempo, affermava ai tavoli 

nazionali e regionali in tema di oggettiva criticità nel settore PCL,  per l’ennesima volta sottolineato 

al tavolo sindacale. 

Inoltre abbiamo con forza denunciato, nel merito e nel metodo, come l’Azienda abbia 

operato ed organizzato il lavoro in alcuni Centri di recapito del territorio nazionale, nelle giornate 

del 25 aprile e del 01 maggio.  

Altro tema da noi affrontato riguarda ciò che abbiamo definito “l’editto Del Rosso”, 

emanato unilateralmente al responsabile in merito alla decisione di contestare i PTL in coincidenza 

con l’adesione allo sciopero delle prestazioni straordinarie ed aggiuntive. 

Abbiamo ribadito la necessità di accelerare le procedure per il consolidamento del personale 

da CtD a tempo indeterminato e di aumentare il numero di nuovo personale CtD per supportare i 

flussi di traffico e soprattutto le assenze di personale,  ritenendo che piano assunzionale presentatci 

sia insufficiente. 

Inoltre Poste Italiane ha comunicato la volontà di copertura delle 248 Linee Business con 

personale stabile, mentre per gli ex ASI ha confermato l’effettuazione delle sportellizzazioni 

preannunciate e da attuare secondo le disponibilità e le capienze di MP, in funzione a tempistiche 

dipendenti da esigenze territoriali. 

Le Parti hanno condiviso di proseguire l’incontro il 7 maggio p.v.. 

Vi  terremo informati sul proseguo della trattativa.  Fraterni Saluti. 

 

Roma, 03 maggio 2019. 

       Il Coordinatore Nazionale  

           Giuseppe Di Guardo 

 
 

                                                                                         


