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Questa o.s.
facendosi portavoce di una generale insoddisfazione (del personale e degli utenti) derivante 
dalla sempre piu grave carenza di personale addetto al recapito (ferie estive + lavorazione 
raccomandate) ,vi invia in allegato il quadro di giacenze di questi ultimi 4 giorni,che ben 
illustrano la sofferenza di questo CDM.
A questa carenza si aggiunge anche quella del personale addetto alla ripartizione costituito da 
poche persone spesso del tutto impreparate a questo delicato lavoro di ripartizione e 
registrazione per cui rimangono giacenti per lunghi periodi,raccomandate,contrassegni e le 
ricevute degli atti giudiziari recapitati da tassare.
  Per  salvare il recapito, ormai allo sfacelo, sono stati assunte 10 unità con un contratto di 5 
ore al giorno per 4 mesi  ( giovani impreparati ed alla loro prima esperienza lavorativa ) che 
vengono spremuti come limoni e che ,al termine dell'orario ,vengono trattenuti in ufficio con 
un non ben precisato compenso economico che non risulta essere straordinario e che 
comunque non crediamo rientri nella logica (c'è una logica?) della suddetta assunzione di 5 
ore per 5 giorni settimanali.
Oltre a questo "escamotage" l' Azienda ha pensato bene di sopperire alle criticità  facendo 
lavorare il personale anche il sabato in regime di straordinario.... e questo ormai va avanti da 
troppo tempo ;

               NON POSSIAMO ACCETTARE
che Poste S.p.a invece di assumere personale a tempo indeterminato,in un ufiicio che 
dovrebbe dare un servizio giornaliero ad  una città,  si serva di questi metodi che non sono 
consoni ad una società addetta al " servizio di posta universale"  e che, invece, elargisca 
straordinario per sopperire a carenze oramai “conclamate” che portano come risultato un 
disservizio evidente, per tirare una coperta talmente corta che oramai si è ridotta ad un 
fazzoletto....



Facciamo inoltre presente che, in tutto questo disservizio, ad aggravare la situazione ,come già 
i lavoratori hanno fatto presente con lettere personali che dichiaravano i vari disagi, c'è la 
poca funzionalità dell'oggetto "palmare" (pesantissimo e obsoleto dotato di stampante e pos 
indipendenti) e della tracciatura degli oggetti a firma , che continua ad aggravare solo il 
lavoro del portalettere ma affranca quello dell'accettazione.... e che poi in generale viene 
controllato malissimo e usato alla rinfusa (1 ufficio si e 100 no):  per fare un esempio, il 
prodotto LINEA EVOLUTION ,che dovrebbe essere posta tracciata al portone col 
palmare,viene proprio ignorato dal personale addetto (capisquadra,MQ, dirigenti vari...) che 
qualche volta se ne ricorda e gira tra i banchetti trafelato a pregare il personale di “sparare” 
questa o quella lettera col codice a barre...

MA DI COSA PARLIAMO? sono queste le poste moderne?

Queste poste che oltretutto ritengono che l'operazione "lavare il pavimento" sia una 
operazione straordinaria!!!! La ditta ,infatti ,scelta previo appalto,  non è dotata affatto dei 
macchinari previsti per lavare questo pavimento “particolare” e che ha bisogno di richiesta 
straordinaria per una pulizia che dovrebbe essere quanto meno settimanale .
Da mesi non viene lavato il pavimento di un ambiente dove convivono “infelicemente” un 
centinaio di persone e frotte di zanzare che girano e colpiscono indisturbate e pasciute  nella 
sala portalettere che fino a venerdi non aveva nemmeno l'aria condizionata (palazzo rivestito 
di metallo) .
Vogliamo parlare dei servizi igienici?
 Dopo un anno di ristrutturazione (durante il quale i portalettere stavano in garage...) il bagno 
degli uomini (sempre della sala portalettere) è rotto già da subito mentre nel bagno delle 
donne può capitare che ti ritrovi la porta in mano..... 
Al piano superiore, dove c'è la dirigenza, invece, la situazione è colmpletamente opposta e cioè 
pavimenti scintillanti, bagni lindi e funzionanti e aria fredda e calda funzionante tutto 
l'anno!!!

Bene, con questi presupposti, vi auguriamo quello che vi meritate:
di andare a mare (ma cu tutt'è pann....)
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