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Oggetto: Recapito in Poste Italiane SpA (flessibilità operativa).

Una delle "storiche" piaghe del settore è stata l'introduzione della formula "areola", da
cui è derivata la prestazione della cosiddetta flessibilità operativa.

Nel suo nome, un postino deve aggiungere al carico di lavoro della zona sulla quale
opera normalmente e per cui consuma integralmente il proprio orario di lavoro, una quota
della zona del collega assente; quota determinata in ore, in stradario, in quantità di
corrispondenza.

Per questo lavoro in più, gli viene corrisposto un salario in più, in misura oraria, per
altro inferiore alla paga dello stesso collega sostituito.

Questa pratica ha falcidiato il numero degli addetti, ha incrementato il numero degli
infortuni e non ha affatto, ovviamente, migliorato il servizio, né il rapporto con gli utenti-clienti.

Per questo noi continuiamo a proclamare lo sciopero (articolo 40 Costituzione italiana)
ai sensi della Legge 146/90-83/2000 e della delibera della Commissione di Garanzia n. 2/37
dei 2002, punto 10.

Dopo l'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione dell' aprile 2016,
indiciamo lo sciopero dalla prestazione de qua, dal 26 aprile 2016 al 26 maggio 2016.

Poste è invitata a darne la dovuta pubblicità.
Distinti saluti.

Il Responsabile Legale Nazionale

Milano, 12 aprile 2016

La presente è inviata anche al Presidente della Corte Costituzionale, che, in occasione della
Sua elezione, si dichiara "lusingato, confuso, intimorito" e che espresse la necessità che la
Corte dovesse "aprirsi all'esterno".

Il Responsabile Legale Nazionale
/rabido Massimo

Professor Paolo Grossi
Presidente Corte Costituzionale
Palazzo della Consulta
Piazza del Quirinale
00100 ROMA
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