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OGGETTO:  Siamo degli inguaribili distratti….!!! 
 
 
 
 
Ebbene si, lo ammettiamo: colpa anche dell’età che avanza inesorabile, spesso non sappiamo 

di meritorie iniziative aziendali  a tutela degli addetti al recapito. E di questo , non possiamo far 
altro che scusarci con le funzioni aziendali in indirizzo. 

 
Per esempio,credevamo ancora attuale  quella polity aziendale secondo cui, tutti i portalettere 

che chiedevano di essere anche temporaneamente applicati ai servizi interni per delle problematiche 
fisiche, dovevano essere immediatamente distaccati, anche in missione, al CMP di Catania.  Una 
metodologia “ selvaggia”  messa in campo per arginare il fenomeno degli inidonei, parziali e 
definitivi, in PCL . 

 
Oggi scopriamo che l’Azienda, sul tema, ha fatto dietrofront e di questo non possiamo far 

altro che rallegrarci. Basta semplicemente rinunciare alla titolarità di zona, non serve neanche 
una certificazione  sanitaria, per essere ipso-facto applicati ai servizi interni. 

 
CD capofila del nuovo cursus aziendale, non poteva che essere il centro distribuzione di via 

Olimpia a Messina, centro d’eccellenza in materia di regole e diritti. Qui due portalettere hanno 
firmato di rinunciare alla titolarità della zona che avevano e risultano applicati alle lavorazioni 
interne più la consegna dei pacchi ai tabacchini. Anche se stranamente , di quest’ultima incombenza 
continuano ad occuparsi i portalettere. 



 
A questo punto dobbiamo supporre che siano finite quelle innumerevoli  carenze strutturali 

sulle zone di recapito che costringevano l’Azienda a ricorrere a piene mani a CTD . 
 
Era ora che si mettesse fine a questa vergogna dei distacchi selvaggi al CMP di Catania in 

PCL. Da parte nostra, ci permettiamo di chiedere alle funzioni aziendali in indirizzo, di voler venire 
incontro alla nostra distrazione e di comunicarci in dettaglio questa nuova polity aziendale sugli 
interni applicata nel  CD pilota di via Olimpa. 

 
Infatti abbiamo molti portalettere che hanno una voglia matta di rinunciare alla titolarità 

di zona per essere applicati ai servizi interni . 
 
Restando in attesa di vostre comunicazioni in merito porgiamo i più cordiali saluti. 

                                                                                                                   


