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Oggetto: delibera Pos. 707/16 - Settore PT - Prot 0005925/PT del 19/04/2016 (Prof.Avv. Pietro
Boria).

Ci è giunta la comunicazione, ai sensi dell'ari. 13, comma 1, lettera d), della legge 12 giugno
1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n 83.

Con essa, ci informate che con il nostro sciopero, la cui proclamazione è stata inviata ÌM3
aprile 2016 , avremmo violato la regola dell'intervallo tra azioni di sciopero, di cui all'art. 2, comma 2,
della legge 146 del 1990, e successive modificazioni e delibera n. 07/772 del 20 dicembre 2007
(Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008).

Dobbiamo precisare, in via preliminare, che la scrivente ha indetto due distinte azioni di lotta:
1) Nel settore Recapito di Poste Italiane SpA, avverso la prestazione aggiuntiva denominata

"flessibilità operativa", inviata alle ore 00,00 del giorno 12.04.016
2) In tutti i settori delle medesima Società, contro il lavoro straordinario comunque preteso e

chiamato.inviata alle ore 08,07 del giorno 13 aprile 2016.
Il riferimento di codesta Commissione riguarda lo sciopero indetto il giorno 13 aprile o anche

quello del 12 aprile?
Per opportuna cautela, la scrivente, comunque, in adesione all'invito rivoltole, comunica di

"contenere l'astensione al 21 maggio 2016, limitatamente al personale di Poste Italiane SpA
appartenente all'unità produttiva di Treviso, al 22 maggio 2016, per il personale appartenente all'unità
produttiva di Ragusa e, al 25 maggio 2016, per il personale della Regione Lombardia"... per entrambi
gli scioperi dichiarati.

Ci piace segnalare, tuttavia.che la nomenclatura utilizzata da Poste e dalle OO.SS.
concertative non è affatto a nostra conoscenza, essendoci vietata ogni informazione e dovendo fare i
conti con dati- intestazioni spesso localmente diversi, con telefoni muti e con fax, quando indicati, del
tutto inoperativi.

Ci sarebbe ovviamente gradita la conferma da parte di codesta Commissione della correttezza
sostanziale e formale dei nostri comportamenti in materia.

Cordialità.

Responsabile Legale Nazionale

Milano, 21 aprile 2016
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