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del 24 Giugno 2010

Nei giorni 22, 23 e 24 giugno è continuato il confronto relativo al recapito.
L’Azienda ha presentato la sua proposta di testo relativa a: Premessa, Trasporti e
Logistica, Recapito e Sicurezza.
Considerato che – allo stato attuale - non è possibile esprimere un giudizio
definitivo circa il raggiungimento di un accordo, anche in considerazione di una
probabile riunione ristretta con i Segretari Generali, abbiamo comunque cercato di
far apportare al testo che ci è stato presentato, migliorie ed in particolare alla
Premessa, al capitolo relativo ai Trasporti e Logistica, mantenendo l’unitarietà del
tavolo.
Per quello relativo al Recapito si sono, invece, rilevate articolate differenze tra
le OO.SS. che stiamo al momento, cercando di omogeneizzarle.
Le modifiche sul testo sul recapito da noi proposte si possono qui di seguito
sintetizzare:
Allargamento della presenza dei Supervisor oltre il limite dei CPD di I° livello;
La partecipazione obbligata dei portalettere nel lavoro di perequazione delle zone di
recapito;
Consegna alle RSU dell’Unità Produttiva di tutti i mod. 44r delle zone di loro
competenza;
No alla richiesta di tenuta chiavi ed apertura degli Uffici Postali facenti capo a
Mercato Privati;
Insufficienza della previsione inerente i livelli di scorta e necessità che le stesse
siano dislocate in modo più frammentato;
Fungibilità della scorta ad invarianza di matrice oraria e ordine di priorità rispetto le
3 articolazioni;
Riduzione dei limiti mensili ed annuali della flessibilità operativa;
Aumento del compenso della flessibilità operativa;
Introduzione del numero minimo di persone per l’attuazione della flessibilità
operativa;
Specifica circa le condizioni dello svolgimento dell’intervallo con la gestione degli
effetti postali;
Incentivazione commerciale per l’ASI immediata;
Sostituzione del personale assente possibile solo con un metodo (o flessibilità o
straordinario);
No ai caposquadra in funzione di messo notificatore.
Vi terremo informati delle novità che interverranno nel corso della prossima
settimana.
La Segreteria Generale

Segreteria Generale
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