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OGGETTO:  Assembramenti nei saloni dei portalettere!!!. 
 
 
 
 
E’ di ieri la nota unitaria presentata all’Azienda da parte delle OO.SS. con la quale si chiede, 

in considerazione della seconda ondata di COVID che ha colpito tutta l’Italia, di ripristinare la 
consegna in cassetta al fine di limitare al massimo i possibili contatti dei portalettere con i clienti . 

 
Però, oltre a tutelare i colleghi di PCL mentre sono in giro a recapitare la posta, sarebbe cosa 

buona e giusta proteggerli anche mentre sono nel salone portalettere, impegnati nelle fasi preparatorie 
dell’uscita in gita. 

 
In molti CD di Messina e provincia, sono fortunatamente arrivati e continuano ad arrivare 

quotidianamente, ragazzi e ragazze con contratti a tempo determinato per smaltire il “ potenziale” 
picco di fine anno di pacchi Amazon  e consentire lo smaltimento di qualche  giorno di ferie  
arretrate. 

 
Succede invece dappertutto, che questi CTD vengono applicati in due e talvolta anche in tre 

contemporaneamente in zone dell’area di base per smaltire la giacenza. Qualche altro, 
incredibilmente, viene applicato alla lavorazione della posta da mandare indietro o al macero (come 
faccia senza avere alcuna professionalità è un mistero. Poi l’AD si lamenta della flessione del 18% 
della posta a firma!!). Una volta il portalettere doveva cercare di consegnare tutto in qualunque modo 
e mezzo. Oggi per molti irresponsabili dei centri, opportunamente indottrinati dalla RAM  1, 
l’obiettivo è uno solo: trovare ogni pretesto per mandare la posta al macero!!!!!!! 

 
 



 
Facendo qualche rapido conto come la saggia massaia che fa la spesa, supponiamo di avere 6 

zone dell’area di base montanti alle 08,30, dovrei trovare in sala, soprattutto in quei CD dov’è unica e 
condivisa: 6 portalettere, più gli interni più il personale di staff. Invece ci sono 3,4,5 addetti al 
recapito in più che contribuiscono a creare dei pericolosissimi assembramenti in spazi angusti 
dove  è già di per sé difficile mantenere la distanza di sicurezza. 

 
Gli organi aziendali in indirizzo sono piuttosto restii( volendo usare un eufemismo…) a dare 

informazioni, soprattutto se a richiederle è la CGIL. Ma perché non si verifica, a fronte del 
personale CTD arrivato, quante ferie sono state erogate nei centri di distribuzione di Messina e 
Provincia?Ci risulta di responsabili  che pur avendo 3-4-5  CTD presenti, si permettono l’arbitrio e il 
lusso di rifiutare anche un giorno di ferie a qualche collega portalettere che ha l’ardire di presentare 
una richiesta. 

 
E ci permettiamo di  ricordare, prima a noi e poi  alle competenti RU, che è tutt’ora vigente 

l’accordo del 28 Marzo 2018 che prevede l’obbligo tassativo, tranne casi eccezionali, per tutto il 
personale di smaltire le ferie entro l’anno di riferimento.  

 
Ma forse vale solo per MP, in PCL regna l’arbitrio e spesso l’erogazione del congedo non è 

più un diritto, ma una prebenda in base alla tessera sindacale in tasca. E l’azienda sa e tace. 
Vergogna. 

 
Cordialità 
 

                                                                                                                   


