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oggetto :  “nuova disorganizzazione”

 Siamo venuti a conoscenza( e ci facciamo portavoce ) del “caos” che regna nel Recapito di questo ufficio che crea disagi agli operatori ed
all'utenza.

1) CARENZA DI MEZZI AZIENDALI
Questa carenza fa si'  che ogni mattina si  verifichi una specie di lotteria per      l'assegnazione dei mezzi e per cui alcuni portalettere ne
rimangono sprovvisti e vengono accompagnati sulle zone(che eseguiranno a piedi) oppure addirittura escono con un mezzo due portalettere.....
Oltre  la  carenza c'è  anche l'inefficienza dei  mezzi  per  cui  molti  risultano con i  bauli  che non si  chiudono oppure  con sistemi  di  frenata
danneggiati e, per quanto riguarda i Free-Duck, ce ne è rimasto solo uno poiché quando vengono portati in manutenzione non tornano piu'.
Vogliamo segnalare anche la mancanza assoluta di igiene, specie per le autovetture che non hanno mai visto un lavaggio!!!
2) CARENZA PALMARI
Quindi ,a seguito di tale carenza, non si capisce come mai alcuni portalettere siano costantemente “sorvegliati”per l'uso di questo diabolico
strumento del quale, per l'ennesima volta, segnaliamo la poca funzionalità (firme irriconoscibili agli stessi utenti) e l'eccessivo peso.
3) CARENZA DI PERSONALE
Nel corso dell'ultimo anno sono andati in pensione parecchi colleghi e il numero dei CTD impiegati, non sono sufficienti a coprire le zone per cui
quotidianamente restano nei casellari della ripartizione sia la posta estera e sia la codifica (contenente la temibile posta da tracciare). Inoltre
nella sezione che si occupa della posta registrata, la carenza di personale e di organizzazione fa si che quotidianamente ai portalettere viene
arrecato il disagio sia per l'orario di uscita in gita e sia per numero di posta registrata che viene data per errore al portalettere sbagliato....
4) CARENZA DI RISPETTO DELL'ORARIO LAVORATIVO
Ci segnalano,ed è anche abbastanza evidente oltre che molto grave, che molte unità siano presenti nell'ufficio al di fuori del loro orario
di lavoro.Questo è molto grave e quindi può tranquillamente capitare di incontrare operatori sulle zone di recapito sia un'ora prima che
un'ora dopo ma che questi non risultino in servizio con timbratura di badge appropriata (straordinario o altre giustificazioni).
5) CARENZA DI RISPETTO PER I CTD
Il personale con Contratto a Tempo Determinato, oltre ad essere male organizzato e istruito, subisce continue pressioni da parte della
dirigenza e spesso viene trattenuto in ufficio oltre l'orario e senza compenso economico.Non viene dotato di abbigliamento adeguato , è
spesso senza palmare ed ancora piu spesso senza mezzo di trasporto, viene spostato quasi quotidianamente da una zona ad un'altra
(anzi spesso è costretto a coprire 2-3 zone), tranne alcuni che inspiegabilmente coprono sempre la stessa zona.
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