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COMUNICATO PER I LAVORATORI E LE LAVORATRICI DI POSTE
Questa O.S. desidera portare a conoscenza dei lavoratori e delle lavoratrici di Poste la
situazione societaria e lo stato delle trattative tra OO.SS. ed Azienda su alcuni temi
importanti:

1. CONTRATTO
La parte economica è scaduta il 31/12/2009, mentre la parte normativa scadrà il
31/12/2010; il nuovo accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali prevede
un contratto Nazionale di categoria di durata triennale sia per la parte economica
che Normativa, pertanto si andrà ad un rinnovo senza rispettare le scadenze
naturali. Attualmente si sta discutendo su una ipotesi unitaria di piattaforma
contrattuale, con una sostanziale convergenza sulla parte normativa, mentre ci
sono ancora differenze tra le OO.SS. sulla richiesta economica da fare all’Azienda.
2. RECAPITO
Negli ultimi anni l’Azienda ha presentato diversi progetti di riorganizzazione del
settore; progetti tutti in larga parte naufragati in quanto non avevano come
obbiettivo un rilancio ed un espansione del settore, ma miravano soltanto ad una
riduzione del costo del lavoro, basato principalmente su una contrazione del
numero degli occupati. L’ultimo piano di riordino del recapito e della rete postale
stima un eccedenza di personale di 10.700 unità, che mal si conciliano con il tanto
sbandierato utile di bilancio di 736.000.00 di euro per il 2009. Urge, pertanto, da
parte dell’ Amministratore Delegato un’opera di verità, deve dire ai dipendenti, al
sindacato e al Paese le reali condizioni di Poste e le sue prospettive future in
presenza di una crisi oggettiva di tutti gli operatori postali internazionali. Nel
frattempo si assiste ad uno stallo nella trattativa, con il rischio di non farsi trovare
pronti alla fatidica data del 01/01/2011, (Liberalizzazione del Mercato Postale). A
pensar male si fa peccato ma molte volte ci s’indovina: non vorremmo che la
Dirigenza Aziendale stesse attuando la politica del tanto meglio tanto peggio,
affossando in maniera deliberata questo settore per poi svenderlo al miglior
offerente.

Via Taranto 3 - 00182 - Roma
 06 – 70474484 Fax 06 – 77260183
e-mail roma@failp.it

3. MERCATI PRIVATI
E’ stata riconosciuta la qualifica di video terminalista agli operatori di sportello, i
quali avranno diritto a decorrere dal 03/05/2010 ad un’interruzione di 10 minuti dopo
95 operazioni effettuate ed a un’ulteriore interruzione di 10 minuti dopo 195
operazioni effettuate. Per interruzione s’intende un cambio di mansione. Inoltre, per
gli stessi operatori è prevista la sorveglianza sanitaria nel periodo compreso tra i
mesi di giugno 2010 e marzo 2011. Per quanto riguarda gli organici è stato
raggiunto un accordo
con l’Azienda che prevede un ulteriore inserimento di 1100 unità provenienti dai
servizi postali, le prime 500 saranno chiamate entro Luglio 2010.

4. SICUREZZA
La questione della sicurezza è un tema sempre più scottante ed ineludibile, anche
alla luce dei 12 infortuni mortali che si sono verificati lo scorso anno nei settori dei
trasporti e del recapito. L’Azienda investe poche risorse economiche su questo
tema, in quanto i mezzi di trasporto non sono sottoposti ad una manutenzione
regolare e molte volte si usano mezzi aziendali che non potrebbero circolare in
quanto non rispondenti ai criteri del Codice e della Sicurezza Stradale. Desideriamo
segnalare, inoltre, il degrado in cui versano molti ambienti di lavoro che non
rispondono ai requisiti previsti dal D.lgs. 81/08. La sorveglianza sanitaria per il
personale viene seguita in maniera sporadica ed occasionale, nel recapito le ultime
visite effettuate risalgono a 10 anni fa. Per tutte le questioni sopra elencate la nostra
Organizzazione è in campo da lungo tempo con una serie di esposti alle Autorità di
Vigilanza per il mancato rispetto da parte Aziendale delle norme che regolano la
materia della sicurezza nei posti di lavoro.

Per questi ed altri motivi è basilare che la FAILP – CISAL tuteli e difenda in tutti i modi il
personale applicato nei diversi settori della nostra Azienda, poiché la salute e
l’incolumità delle persone non si possono barattare con il profitto. Per rendere più
agevole e proficuo il nostro lavoro sarebbe importante che ciascuno di Voi ci segnalasse
il mancato rispetto da parte Aziendale delle norme che regolano la Sicurezza nei luoghi
di lavoro e tutti gli abusi perpetrati da Poste che vanno ad intaccare diritti sanciti
contrattualmente.

