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Oggetto: PCL - Procedura apertura Conflitto di Lavoro . 

 

  

L’accordo sottoscritto in data 08 febbraio 2018, così come quelli successivi, avrebbe dovuto 

condurre la Divisione PCL ad un cambio di passo rispetto al passato ed a un risultato oltremodo 

positivo nei confronti della qualità del servizio offerto alla clientela. Ciò in funzione di  una più 

confacente organizzazione nei nuovi CD e, conseguentemente,  in forza di un migliore “clima” nei 

Centri, per le  lavoratrici e i lavoratori, costruendo un lavoro di squadra all’interno della certezza della 

esigibilità delle regole vigenti.  

Di fatto, come OO.SS., dobbiamo registrare la distonia esistente,  tra ciò che gli accordi 

avevano previsto e ciò che quotidianamente accade nei CD dell’intera Sicilia. Questi  vengono gestiti 

in continua emergenza e ciascuno con regole proprie, che poco o nulla hanno a che vedere con gli 

accordi sottoscritti tra le parti. 

A ciò si aggiunga che, nonostante il continuo turnover dei vari responsabili, la Sicilia rimane, 

da anni, fanalino di coda nella graduatoria dei  risultati conseguiti.  

Neppure l’arrivo dell’ennesimo responsabile della MAL Sicilia, con il suo dinamismo, ha 

generato la auspicabile discontinuità, evidentemente, per la consolidata refrattarietà di una condizione 

assurta a “ sistema “,  

Ne consegue un uso distorto delle leve gestionali, lontane dalle coordinate cui si ispirano gli 

obiettivi aziendali, laddove la mancata trasparenza dei metodi meritocratici  incide notevolmente nelle 

scelte di capi e capetti, implementando il numero delle figure professionali “sposizionate” che 

rappresentano, solo, un costo puro per Poste Italiane.       

 Tale stato di cose, negli anni, ha tracciato il solco della scadente qualità  del servizio. 

SLC e UILPOSTE hanno responsabilmente atteso che vi fosse un cambio di passo, avendo 

apprezzato le dichiarazioni rese, durante l’unico incontro al Tavolo Regionale,  dalla Responsabile 

della Linea, subito dopo il suo insediamento. La posta in gioco era, ed è, fortemente legata alla 

costruzione ed affermazione di una “cultura d’impresa” capace di fare maturare un sistema gestionale 

per una conduzione che guardasse agli interessi della stessa azienda,  piuttosto che a compiacere i soliti 

noti. Insomma portare il Settore fuori dal tunnel della “confusione dei ruoli” che regna sovrana! 

 



 

 

 

Lo stato delle cose,  in Posta Comunicazione e Logistica, evidenzia: 

 

 il mancato rispetto dell’orario di lavoro, in ingresso, e in uscita in gita (rispetto a quanto 

previsto dai modelli 44/R), nonché a fine turno, per il personale del recapito sia esso 

stabile, e soprattutto per quello con contratto a tempo determinato, gestito con metodi che 

si collocano al di fuori del perimetro delle norme che ne regolano il rapporto di lavoro. 

Ciò produce forme di  quotidiano stress, caduta dei livelli di sicurezza e,  spesso, si 

traduce in continue pressioni e minacce, più o meno velate; 

 il sistematico e crescente ricorso a contestazioni ed applicazione del codice disciplinare; 

 la carenza di tutele in materia di sicurezza e di strumenti di lavoro quali DPI, divise e 

calzature non consegnate; postazioni di lavoro inadeguate; locali insufficienti e 

pulizia/igenizzazione carente; climatizzazione e ricambio d’aria mal funzionanti, guasti e 

non definiti per lavori fermi; mezzi nuovi insufficienti, mentre buona parte di quelli in 

uso soggetti a continue avarie dallo stato d’uso; difficoltà quotidiane con i palmari ; 

 la continua gestione unilaterale della “pianificazione” delle ferie ordinarie ed estive, anche 

dopo il rinnovo del CCNL e nonostante lo specifico accordo sul tema Ferie; 

 la carenza di organico del personale ALI nei CD, tale da non consentire le necessarie 

operatività dei centri ed aumentare le difficoltà affinché i PTL possano uscire in gita 

secondo l’orario stabilito dai 44R; 

 problematiche nei CS, ove necessita, da subito, conoscere e focalizzare la ridistribuzione 

dei carichi di lavoro a fronte dell’aumento di produttività a causa degli esodi; altrettanto 

necessita un’attenzione per i settori di Posta Registrata, Ricevimento Invio, per i 

Trasporti; 

 Ritardata assegnazione in titolarità delle zone di recapito. 

 

Queste, nella sostanza, le difficoltà con cui, lavoratrici e lavoratori, si misurano 

quotidianamente. 

Per quanto sopra le scriventi OO.SS., con la presente, avviano le procedure previste dal CCNL 

per l’apertura formale del Conflitto di Lavoro. 

Si rimane in attesa della prevista convocazione.    

 

Palermo, 23 novembre 2021.               

 

 
                
 

 

       


