
SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE  
Segreteria Provinciale Messina  
Viale Europa is. 48 
Tel. 090-694070 
messina@slc.cgil.it 
                                 Messina 30/11/2019 

 
 
 
        POSTE ITALIANE SPA 
 
        Dott. F. Calise  

MARU Sicilia  PALERMO 
 

        Dott.ssa  A Bucci    
MARI  Sicilia PALERMO 
 

        Dott.V. Furfaro  
        MAL Sicilia  PALERMO 
 
        Dott.M. Tonelli 
        Responsabile RAM 1 CATANIA 
 
      p.c.  Segreteria Nazionale SLC-CGIL 
     
      p.c.  Segreteria Regionale SLC-CGIL 
     
        

OGGETTO: Corsi di formazione “inutili”. 
 
 
Nelle Aziende “normali” l’adeguata formazione del personale è uno degli aspetti dirimenti il 

successo o meno di un progetto. La formazione è quindi determinante e viene svolta in maniera 
organica e  puntuale. 

 
Tutto il contrario di quello che accade in Poste Italiane, dove la formazione appare: 

improvvisata, casuale e inutile con dispendio di risorse preziose. 
 
E ci riferiamo a quanto sta accadendo in PCL relativamente alla formazione di portalettere 

della linea business da applicare in casi eccezionali e per brevi periodi al T & T. 
  
 Ci permettiamo di evidenziare alle SS.LL. perché evidentemente è sfuggito, quanto previsto 
in materia  dall’Accordo Nazionale del 08/02/2018 che ci risulta tutt’ora vigente. Citiamo 
testualmente: “il portalettere assegnato all’articolazione Linea Business con articolazione 
dell’attività lavorativa su 5 giorni settimanali può essere chiamato a svolgere ,nell’ambito della 
propria prestazione lavorativa ordinaria,attività di lavorazioni interne”. 
  
 Il recentissimo Accordo Nazionale del 23 Ottobre u.s. ha poi ulteriormente dettagliato che: 
“con riferimento alle attività di Lavorazioni Interne ,ove emergessero delle criticità legate alla 
concentrazione di uscite volontarie,potrà essere valutata la temporanea adibizione alle medesime 
attività di portalettere,come previsto dall’accordo del 08/02/2018,valutando prioritariamente la 
disponibilità dei lavoratori con più di 60 anni.” 
 



 Quindi ricapitolando: a questi corsi di formazione dovrebbero partecipare portalettere  
“stagionatelli” dell’Articolazione Business con orario di lavoro di 7,12 . 
 
 Domanda: come mai tale percorso formativo è stato invece “imposto” a portalettere 
dell’articolazione Business giovani e che, soprattutto, lavorano su sei giorni la settimana a 6 ore 
quotidiane e quindi non potranno essere applicati al T & T ? 
 
 Non si tratta di formazione e soldi sprecati? Formo un lavoratore per un lavoro che 
l’azienda stessa ha deciso che non potrà fare. 
 
 Solo in Poste Italiane Spa ciò può accadere !! 
 

Cordialità 

                                                                         


