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Oggetto: Sciopero ex lege 146/90 - 83/2000.

Il tentativo preventivo di conciliazione (articolo 2 Legge 146/90 - 83/2000) del 9/1/2015 è fallito,
malgrado l'intermediazione del Ministero del Lavoro.
La posizione aziendale, infatti, rimane chiusa sulle questioni di fondo proposte alla discussione.
Noi riteniamo che sia una patologia del sistema democratico delle relazioni tra le parti sociali, questa
ostinazione aziendale, per altro immotivata, di rifiutarsi ad ogni confronto tematico con questa
Organizzazione.
Questa Organizzazione Sindacale non chiede affatto di godere dei riconoscimenti attribuiti ad altri, ma di
agire in condizioni di dialettica paritetica, con strumenti che siano il fondamento costituzionale della
libera esistenza di ogni associazione sindacale.
Comunque, di fronte ad un rinvio indefinito del rinnovo contrattuale, che certo deve aprirsi a
riconoscimenti salariali in senso egualitario, ma anche, e per noi soprattutto, alla ridescrizione delle
regole; e non potendo chiudere gli occhi sul disfacimento progressivo del servizio sociale - recapito e
sporteileria - per una dedizione aziendale a scelte commerciali, con effetti devastanti sulle condizioni
operative degli addetti, non possiamo che continuare in una ulteriore iniziativa di lotta, secondo strategie
di merito.
Proclamiamo quindi un mese di sciopero - dal 23 gennaio 2015 al 22 febbraio 2015 - con l'astensione da
ogni attività accessoria (flessibilità operativa, monte ore sporteileria) e da prestazioni straordinarie.
In specie nel Settore Recapito, ove anche le OO.SS. concertative insistono in molte Regioni con episodi di
conflitto contro il noto accordo, pur firmato dagli stessi.
La Società diffonda pubblicamente la presente per rispetto al dovere di informazione previsto dalla legge.
Distinti saluti.

Il Responsabile I azionale

Milano, 12 gennaio 2015
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