
                                                          
Accordo 25 settembre 2015

S t r a t e g i e   c o n c e r t a t i v e
 modello “cornuti  e mazziati”

Così dice il popolo… quando non solo ti prendono a bastonate, ma  propagandano
che è per il tuo bene.
Così i sindacati CGILCISLUILUGLFAILSAILP: a Roma firmano  il micidiale piano Caio, in
periferia diffondono parole di rivolta.

A b b o c c h i a m o   ?
  
Sotto un volantino diffuso da uno di “loro”

 NUOVA ( SI FA PER DIRE ....) RIORGANIZZAZIONE         
      QUELLO CHE NESSUNO NELLE ASSEMBLEE DICE…..     

                                 
Riteniamo che quest’accordo sul recapito rappresenti essenzialmente uno strumento funzionale all’azienda per 
poter operare massicci tagli di personale. 
In buona sostanza per  il calcolo delle zone si applicano gli stessi parametri applicati nella precedente 
ristrutturazione, con l’indice d’affollamento che conosce solo l’azienda e che può manipolare a suo piacimento.
Ho cercato anche di capire quale fosse l’entità del taglio complessivo analizzando i dati relativi ai tagli che si 
faranno in Emilia e Sicilia. Ma, non essendo contemplati  i tagli da effettuare nei CD  con zone a gg alterni regolate,
ho considerato tali dati  insufficientemente utilizzabili. Sarebbe interessante avere il numero delle zone ante e post 
ristrutturazione.
E’ RAGIONEVOLE QUINDI IPOTIZZARE UN TAGLIO  COMPLESSIVO DI CIRCA 7000 ZONE.
TAGLI SCORTA
Diminuisce di 2 punti da 112% a 110% e diversamente dagli altri accordi è costituita da personale a tempo 
determinato e indeterminato, la percentuale è provinciale. 
LA TITOLARITA’ DI ZONA
E’ utile più all’azienda che al lavoratore. Il lavoratore adibito sempre alla stessa zona rende la sua prestazione 
qualitativamente e quantitativamente migliore.
MODALITA’ DI SOSTITUZIONE DEGLI ADDETTI AL RECAPITO

Attualmente la sostituzione del personale in ferie avrebbe dovuto essere (ma quando mai!!) a totale 
carico della scorta e di CTD. Con il nuovo accordo si fa ricorso ai CTD solo per tre settimane di ferie 
all’anno due estive e una invernale, per le restanti due settimane viene impiegata la scorta e in 
subordine si fa ricorso alla flessibilità operativa.
Le modalità di sostituzione in caso di scorta non disponibile sono di tre tipi: 1) per il recapito 
extraurbano non regolato rimane sostanzialmente quello attuale caratterizzato dallo svolgimento della  
flessibilità all’interno dell’area territoriale ma, con la la compartecipazione del ptl linea plus. 2) per il 
recapito extra urbano regolato la flessibilità viene effettuata su una zona fissa dell’area territoriale(l’ex 
zona baricentrica) 3) per il recapito metropolitano non è stato ancora definito alcunché a riguardo. I 
tavoli tecnici stabiliranno in futuro quali saranno le modalità di sostituzione in questo segmento del 
recapito.

LA FLESSIBILITA’ OPERATIVA
Il pagamento della flessibilità è vincolato all’espletamento, da parte del portalettere” della sua attività ordinaria,il 
sostanziale azzeramento delle attività del corriere frazionato e,dello stesso,la totale lavorazione della posta j+1, 
della posta internazionale e dei pacchi).
                                                       CONSIDERAZIONI FINALI
A ns parere quest’accordo è figlio della scelta del governo di quotare in borsa la società. In una logica capitalistica, 
il tagliare un ramo secco come i servizi postali, è normale. I lavoratori  non avranno alcun vantaggio da 
quest’accordo, semmai dovranno fare ancora sacrifici( carichi di lavoro, mobilità coatta ecc.).

 
Visto lo scenario che abbiamo di fronte (anche se ribadiamo, a livello  Nazionale abbiamo firmato l’ipotesi 
d’accordo, ma con l’autonomia visto i margini, di contrastare eventuali abusi nelle Regioni) riteniamo 
doverosa  una sana riflessione e soprattutto di utilizzare i margini di trattativa che abbiamo a livello Regionale.  
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