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Raccomandata A.R. 

Oggetto: Esposto. 

Poste Italiane SpA, in cui opera la scrivente Organizzazione Sindacale (al di fuori del perimetro 
concertativo), ha vinto gare per l'assegnazione della distribuzione di atti e cartelle Equitalia SpA, di 
regione in regione. 
La Società mette a disposizione della titolare della funzione riscossiva i propri dipendenti addetti al 
Settore Recapito. 
Ad essi, al fine di poter essere nominati "messo notificatore", ovviamente a cura sempre della 
suddetta, Poste Italiane SpA chiede, con vincolo di obbligatorietà, di consegnare ad Equitalia SpA i 
seguenti documenti: 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione, che sostituisce l'atto di nascita, di cittadinanza ed i 
certificati di godimento dei diritti politici, casellario giudiziale e carichi pendenti 

• Fotocopia carta di identità 
• Fotocopia codice fiscale 
• 2 fototessera 

Molti lavoratori, per altro assolutamente ostili (per motivazioni oggettive) a svolgere la mansione 
aggiuntiva rispetto al proprio inquadramento di categoria, lamentano (anche tramite la scrivente) che 
la produzione della documentazione contenente dati sensibili personali ad una terza Società, 
estranea al proprio rapporto di lavoro, ove non consentita dall'interessato sìa richiesta e pretesa in 
violazione delle norme ex D.Lgs 196/2003 e/o altre, che regolano la materia. 
Purtroppo, abbiamo letto da qualche parte che la Società sosterrebbe la "legittimità" della sua pretesa 
perché "strumentale" alla nomina a messo notificatore necessaria per l'assolvimento della 
concessione ottenuta. 
Come se il fine (pur lecito), possa consentire l'utilizzazione di mezzi illeciti in sé. 
Speriamo che non si diffonda tale principio. 
Chiediamo, quindi un intervento di codesta Autorità, nella Sua specifica competenza, al fine di 
evitare contenziosi di varia natura, onerosi soprattutto per la parte più debole del rapporto. 
Per eventuali chiarimenti in fatto, i nostri operatori sono a completa disposizione anche in via 
telematica. 

Milano, 7 febbraio 2014 


