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Oggetto: Sciopero, proclamazione ai sensi del punto 10 della delibera n.2/37 della
Commissione di Garanzia.

Lo stato di disgregazione lamentato e denunziato ormai anche pubblicamente e
istituzionalmente, in specie nel recapito della corrispondenza, non nasce oggi, ma viene da
lontano... anche se nell'attualità risulta aggravato da scelte sbagliate e da limiti gestionali,
locali e nazionali.

Non per niente questa Organizzazione vi è in conflitto sin dal 2004, anno della
fondazione della "areola - flessibilità operativa", madre della odierna confusione mentale con
cui si gestisce il servizio.

Se a questo già pesante conto rosso si aggiunge la totale assenza di democrazia
sindacale, per cui ai compiacenti firmatari si da tutto (pur patrimonio comune e non
disponibilità personale di tizio, caio o sempronio...), mentre alla scrivente si nega tutto, da
informazione, confronto, permessi, assemblea, deleghe, alla discriminazione per le elezioni
RSU, la nostra scelta è obbligata moralmente e politicamente.

Vuole altresì segnalare a chi di competenza l'uso abnorme del Codice Disciplinare,
come strumento di controllo e repressione e il correlato ricorso spregiudicato ai Tribunali
nell'intero percorso processuale .

In continuità, quindi, con la nostra storica posizione e con richiamo al TOC dell' 11
ottobre scorso, proclamiamo un mese di astensione sia dal lavoro straordinario,
contrattualmente inteso, in tutti i Settori, sia dalla flessibilità operativa nel Recapito, dal 9
dicembre 2016 al 09 gennaio 2017.

Ne dovrà dare adeguata pubblicità codesta Azienda ai sensi e per gli effetti della
normativa in materia.

Distinti saluti.
Responsabile Legale Nazionale

Milano, 27 novembre 2016

P.S.:
Al dr. Pietro Grossi, Corte Costituzionale.
La presente è altresì inviata al Presidente della Corte Costituzionale, dalla quale è garantito il
diritto di sciopero (art. 40), in rispetto delle leggi e regolamentazioni ordinarie successive
(legge 146/90-83/2000 e delibera della Commissione di Garanzia n. 2/37 del 2002, comma
10).
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