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OGGETTO:  Violazione Accordo Nazionale Recapito del 08/02/2018. 
 
 
 
Ci è stato segnalato dai nostri dirigenti sindacali di base che, su tassativa disposizione pare di  

RAM 1 e MAL, molti responsabili di CD di Messina e Provincia stanno “costringendo” i colleghi 
addetti alle linee business a fare recapito anche nelle Aree Extraurbane Regolate dalla delibera 
AGCOM n. 395/15/cons. Alla base di questo provvedimento gestionale ci sarebbe un accordo tra 
Azienda e OO.SS. di cui la scrivente Segreteria Provinciale sconosce data di sottoscrizione  e 
contenuto. 

 
Ci permettiamo quindi di ribadire in questa sede quanto tassativamente previsto in materia 

dall’Accordo Nazionale Recapito del 08/02/2018 che ci risulta tutt’ora vigente:  
 

A. Modello a Giorni' Alterni per le aree previste' dall'assetto regolatorio esistente 
 

“Esclusivamente nelle Aree Extraurbane Regolate dalla delibera AGCOM n. 395/15/cons., il 
recapito verrà assicurato dall'Articolazione di Base, operante a Giorni Alterni per  la consegna di 
tutti i prodotti , “in cassetta" e "al destinatario". 
Con riferimento ad opportunità di business connesse a specifici accordi commerciali, quali ad 
esempio la distribuzione dei quotidiani in determinate aree territoriali, l'Azienda ha attivato ed 
attiverà, in aggiunta alle Articolazioni  di Base, Articolazioni Business temporanee. Ciò consentirà 
al Poste Italiane di incrementare gli,standard di servizio anche in queste zone geografiche. " 

 
 
 
 



E’ del tutto evidente quindi che, nelle Aree Extraurbane Regolate, solo in presenza di 
particolari accordi commerciali ( di carattere soprattutto editoriale) l’Azienda individuerà delle 
linee business temporanee aggiuntive e non sostitutive delle linee di base. Un’organizzazione a 
carattere assolutamente eccezionale e temporaneo. 

 
A Messina e Provincia, invece, sta diventando oramai prassi utilizzare i colleghi delle linee 

business come una sorta di “ addetti” alla pulizia dei centri che devono consegnare tutto e 
dappertutto. Ma ciò che negli accordi ha una connotazione di temporaneità, non può diventare sic e 
simpliciter normalità gestionale per fronteggiare carenze strutturali o quant’altro. 

 
 La presente nota è diretta ai responsabili delle funzione RU e RI di Palermo che, tra i loro 
compiti, hanno anche quello di vigilare sulla corretta applicazione degli accordi sottoscritti tra 
Azienda e OO.SS., affinchè intervengano con  urgenza sulle strutture di PCL, dove abbiamo 
l’impressione regni una certa “fantasia gestionale”  per riportare ordine nei centri di distribuzione . 
 
 In assenza la scrivente O.S. si rivolgerà alla competente AGCOM per denunciare una 
violazione della delibera 395/15/cons. 
 
 Cordialità 

 
 

                                                                                                                   


