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Oggetto: PCL - Fornitura DPI – Calzature antinfortunistiche 
 
 

Da qualche tempo e da diversi territori, ci giungono continue segnalazioni inerenti la mancata fornitura di DPI al 

personale di PCL, in particolare per i PTL ed ALI per le calzature antinfortunistiche, oltre al vestiario che non 

rispetta le taglie al momento della consegna, la stagionalità (estate/inverno) e le tempistiche di validità che ne 

consentano il mantenimento delle caratteristiche di DPI. Nei casi in cui la consegna delle scarpe venga effettuata, 

ci segnalano che la qualità delle calzature è scadente (si scollano o si sfaldano solo dopo pochi giorni dal loro 

primo utilizzo). In altri casi accade che nei periodi estivi vengano consegnate calzature invernali e viceversa nei 

periodi invernali. Ultimamente in mancanza di questi DPI, i lavoratori vengono “invitati”, dalle RAM territoriali, ad 

acquistali personalmente per poi rimborsarne il costo attraverso le casse gestite dai responsabili dei CD. 

Desideriamo rammentare che la fornitura dei DPI è un onere che va in capo al datore di lavoro e che la sicurezza 

del lavoratore è un atto prioritario rispetto allo svolgimento di qualsiasi servizio da adempiere. Mai come in questi 

ultimi anni vi è, da parte delle istituzioni tutte ed in primis del sindacato, una particolare attenzione al fenomeno 

che riguarda la tutela della salute dei lavoratori, anche attraverso campagne specifiche di informazione e 

sensibilizzazione, volte a favorire la diminuzione degli infortuni nei luoghi di lavoro. 

Converrà la S.S. con la scrivente Organizzazione Sindacale che un’azienda del calibro di Poste Italiane S.p.A., pur 

considerando le lungaggini delle procedure per effettuare la fornitura e l’acquisto di materiale, che non è possibile 

non consegnare ai lavoratori uno strumento che ne salvaguardi salute e sicurezza. Il Decreto Legislativo 81/2008 e 

successive integrazioni, così come l’articolo 51 del CCNL, sono tassativi in merito agli adempimenti che riguardano 

la fornitura di PDI da parte del Datore di Lavoro. 

Per quanto sopra ed al fine di evitare corrette e condivisibili iniziative territoriali a difesa della sicurezza dei 

lavoratori, si rimane in attesa di un sollecito quanto gradito riscontro e si coglie l’occasione di inviare Cordiali 

Saluti. 
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