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

                                    Messina, 18/11/2021 
 
         

POSTE ITALIANE S.p.A. 
 

        Dott. M. Deiana - MARU Sicilia 
 
        Dott.  G. Garofalo - MARI Sicilia 
 
        Dott.ssa V. Smiraglio  - MAL Sicilia 
 
        Dott.  F. Criscuolo RAM 1 Catania 
       
     p.c.   Segreteria Nazionale SLC CGIL Roma 
 
     p.c.   Segreteria Regionale SLC CGIL Palermo 
 
 
 
        

OGGETTO:  Stanno per arrivare i canotti aziendali ……!! 
 
 
Il vigente accordo sul recapito prevede che i portalettere debbono essere “in gita” al massimo 

entro due ore dall’orario di ingresso in ufficio. La ratio di tale tempistica è evidente: più tempo 

hanno a disposizione i colleghi addetti al recapito per la consegna, più facilmente possono cercare di 

azzerare il corriere in arrivo e quindi garantire alla clientela un servizio di qualità. 

Viene rispettata questa tempistica? Affermiamo senza tema di smentita,  come facciamo 

oramai da anni  con il colpevole immobilismo delle competenti funzioni aziendali di riferimento,che 

in tutti i centri distribuzione di Messina e provincia i portalettere da anni escono in gita alle “calende 

greche”. 

 I motivi sono molteplici: mancanza di personale ALI,carenze organizzative e gestionali, 

problemi tecnici a cominciare dai palmari aziendali oramai obsoleti, con le batterie esauste che 

costringono gli addetti al recapito a peregrinare dentro e fuori l’ufficio alla ricerca di un terminale 

appena funzionante. Tutti tempi “morti” che non possono non influire sulla normale prestazione 

lavorativa. 

In questo lungo elenco, da alcune settimane si è aggiunta anche l’implementazione del 
sistema DSM. 

 
 
 



Parlando con gli operatori ALI che quotidianamente lavorano su questo nuovo sistema,ci sono 

state segnalate enormi difficoltà nella tempistica di lavorazione della posta in arrivo. Ritardi che 

inevitabilmente hanno ulteriormente dilatato l’orario di uscita dei portalettere. 

 E non è un problema del nuovo sistema, che anzi sarebbe ideale per ottimizzare i tempi delle 

lavorazioni interne,se non scontasse un difetto a monte: il mancato e puntuale aggiornamento dei 

viari dei portalettere. Una mancanza cui nessuno negli anni ha cercato di mettere una pezza 

sull’altare della politica aziendale dell’apparire piuttosto che dell’essere. 

Non avendo tutti i dati aggiornati, gli addetti ALI sono costretti a  correggere manualmente in 

DSM le zone di coompetenza di tutta la posta in arrivo, perdendo del tempo prezioso. 

E la cosa che ci lascia basiti è che, come tradizione che si perpetua oramai da anni, i vertici 

delle funzioni MAL e RAM 1 invece di verificare sul campo quanto da noi denunciato per cercare di 

risolvere i problemi che sono esiziali per una corretta funzionalità dei centri distribuzione, 

continuano con  fastidiosa e stucchevole insistenza a minacciare i direttori dei CD e i colleghi ivi 

applicati. 

L’ultimo episodio in ordine di tempo è coinciso con l’ondata di maltempo che da settimane 

sta colpendo sia la Sicilia Orientale che quella Occidentale. Trombe d’aria  e bombe d’acqua che 

hanno squassato il territorio, provocando purtroppo anche numerosi morti,con danni per centinaia di 

milioni di euro. 

E mentre la Sicilia affondava nell’acqua qualche solerte pseudo-aziendalista,preoccupato 

forse per la sua personale carriera, minacciava i direttori dei centri di far uscire comunque i 

portalettere. 

Non entriamo nel merito di queste minacce inaccettabili moralmente, ma ci permettiamo 

di dare un umile consiglio: considerando la tropicalizzazione del clima nel mediterraneo con episodi 

temporaleschi sempre più intensi, sarebbe opportuno che ai colleghi portalettere che sono già privi di 

adeguati DPI, vengano almeno forniti dei canotti gialli con la livrea di Poste Italiane Spa…..! 

 

Cordialità 

                                                                                                                  


