
 
 

 
Coordinamento di Base Delegati P.T. 
aderente alla Confederazione Unitaria di Base 

Spett.le  Direzione Territoriale del Lavoro 
 
Via  Cesare de Lollis  n.12 
00185 Roma 

Raccomandata A.R. 

 
                                         c.a. Sig. Direttore 
 
 
Oggetto: Contratti a T.D. presso Poste Italiane S.p.A. 
 
                -accertamenti-  
 
 
 

L’elenco che inviamo in allegato comprende numerosi lavoratori che hanno svolto in diversi 
uffici della Società, dislocati sul territorio nazionale, prestazioni a tempo determinato. 

Poste Italiane S.p.A., per stipulare tali contratti, richiama l’art. 2 comma 1 bis del dlgs 
368/2001, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n.266. 

I lavoratori che – nel tempo recente, dopo il 2009, sono stati assunti con le suddette modalità - 
sono certamente molti di più di quanti qui ed ora si sono rivolti alla scrivente per contestare la 
regolarità sostanziale del contratto ed il suo termine. 

Nelle relative impugnative ex art. 410 cpc la scrivente chiedeva, invero, sia il numero delle 
assunzioni “precarie” e sia la quantità di “straordinario” erogato nei vari settori ad ogni titolo (tipo 
prestazioni aggiuntive). 

Poste Italiane S.p.A. hanno sempre mantenuto un silenzioso distacco da queste richieste. 
Occorre, quindi, che gli interessati possano decidere il seguito (e quale) del percorso 

rivendicativo che aveva mosso i primi canonici passi. 
Per questa finalità, carica di esigenze probatorie e documentali, i lavoratori in questione, 

tramite la scrivente, chiedono in via preventiva ma necessaria, che i servizi ispettivi di codesta 
Direzione recuperino presso il datore di lavoro Poste Italiane S.p.A. i dati relativi alle situazioni 
critiche esposte, e cioè: 

1) quante assunzioni a tempo determinato sono state effettuate negli anni 2009/2010/2011; 
2) quanta spesa – per lavoro straordinario o accessorio, comunque denominato – è stata 

sopportata nelle regioni ove è stato praticato il ricorso a risorse precarie. 
Per ogni chiarimento, la scrivente mette a disposizione le proprie strutture e comunque un 

riferimento telefonico ad hoc 377-1174854. 
Si ringrazia, in attesa di cortesi riscontri, consapevoli della “faticosità” dell’impegno richiesto; e 

si porgono distinti saluti. 
 
 
 
 
       Responsabile Legale Nazionale 
                  (dr. Galdo Enzo) 

 
 
Milano, 4 giugno 2012 

 
All. n 2 8 esemplari 
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