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Oggetto:Recapito, ristrutturazioni e innovazioni operative-

Noi per primi, ma ormai è convinzione generale, sia in casa sindacale concertativa
che sulla stampa un po' ovunque, riteniamo che i piani di ristrutturazione del servizio di
recapito hanno prodotto e producono rilevanti disfunzioni organiche, aggravi di carichi di
lavoro e di responsabilità.

E non poca "confusione" proprio nel realizzare localmente le nuove disposizioni.
Ci segnalano, per esempio, le numerose incertezze attributive del portalettere

cosidetto "plus".
Tuttavia, è pacifico che alle mansioni attribuite al predetto nessuno può aggiungere

quello che a propria discrezione ritiene addebitabile, come parte del lavoro di un collega
addetto ad altra zona.

Non è consentito, ad esempio, state il vigente accordo aziendale, che il portalettere
plus debba fare anche dei servizi giornalieri di appoggi di grossi quantitativi di posta mista
(massiva e prioritaria) a portinai o a cassette postali esterne, perché questo ridurrebbe
drasticamente i tempi da dedicare alla consegna per lo smaltimento del carico giornaliero di
posta pregiata. Oltre a doversi districarsi in mezzo al traffico per far coincidere gli orari di
chiusura mattinali delle portinerie. Ed ancora perché questo comporterebbe un sovraccarico
di peso per il portalettere plus che dovrebbe caricare e scaricare giornalmente diverse
cassette pesanti piene di mercé postale dall'ufficio all'automezzo e dal luogo di parcheggio
dell'automezzo (non sempre vicino al punto di recapito) fino all'interno delle portinerie. In più
ci sarebbe una disparità di trattamento tra un portalettere plus di una macrozona con
numerose portinerie e un altro portalettere plus appartenente ad una macrozona non avente
alcuna portineria.

Lo spirito di collaborazione che si richiede ad ogni operatore non deve "coprire" lacune
organizzative, se non occasionalmente e sempre con il consenso disponibile dell'interessato.

Sì prega dì dedicare una doverosa attenzione alla presente segnalazione.
Distinti saluti.
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