
 
 

   
 

 
       Coordinamento di Base Delegati P.T. 
aderente alla Confederazione Unitaria di Base        

 

Comunicato n° 2 
 
 
Nella riunione del Gruppo Politico Nazionale, del 9 giugno scorso, le decisioni raggiunte a 
fine dibattito possono sintetizzarsi nei seguenti punti: 
 

1) insistere per un incontro con le altre OO.SS. non concertative per un comune percorso verso la 
scadenza elettorale RSU/RLS di ottobre, iniziando però dalla radicale messa in discussione 
dell’attuale Protocollo d’Intesa che ne regola la procedura (niente firme per la presentazione 
delle nostre liste – diritto di assemblee in ogni Unità Produttiva…). Decisioni finali al prossimo 
incontro. 

2) Continuità della lotta nel Recapito aggiornandone strategie e iniziative di ampio respiro anche 
istituzionale, nazionale e/o europeo, contro ogni avversa decisione giudiziaria. 

3) Resistenza ovunque nelle controversie per la vicenda dei “messi notificatori”, cercando di 
invertire la tendenza di alcuni tribunali, che, alterando la realtà confondono la mansione 
contrattuale di portalettere con quella giuridica di messo. Contributi di solidarietà e di sostegno 
ai lavoratori colpiti da sanzioni disciplinari. 

4) Coinvolgimento di tutti i settori di Poste Italiane SpA contro lo straordinario ormai utilizzato 
come supporto permanente per nascondere la riduzione di personale, integrato dalle infami 
assunzioni continue di risorse precarie, le cui buone ragioni non riescono a prevalere in causa 
nelle “padronali” argomentazioni dei giudici. 

5) Intensificazione delle iniziative territoriali per assestare le strutture dell’organizzazione ove 
sono state “saccheggiate” da fughe interne e per ampliare la nostra presenza rappresentativa 
ove assente. 
Verificare la consistenza delle RSU/RLS di origine Cobas PT Cub. 

6) Partecipazione motivata allo sciopero del 22 giugno 2012 di tutte le OO.SS. di base. 
7) Per la vicenda delle deleghe, aprire ovunque conflitti contro un’azienda sorda ed emulativa che 

legge ed applica le sentenze a noi favorevoli (Roma e Brescia) in termini riduttivi e con modalità 
“dispettose”. 
Tentare di ottenere dall’INPS – che oramai raggruppa tutte le forme pensionistiche – la 
trattenuta ed il versamento sul nostro conto corrente dai nostri pensionati. 

 
Prossimo appuntamento – aperto ad ogni interessata partecipazione – all’8 settembre 2012, 
nella sede di Via Teodosio 9 - Milano, dalle ore 10,30. 
Buon lavoro. 
 
 
 
                                                                   Coordinatrice Gruppo Politico Nazionale 
                                                                                        Stefania Fabbri 
 
Milano, 12 giugno 2012 
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