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Oggetto: Poste/Cobas PT Cub Usb (art . 2 Legge 146/90) 

Da .anni cerchiamo. d.i a:rire un. confronto con Poste Italiane SpA sullo stato dei servizi - in specie Recapito e 
5portellerla - e sulle condizioni normatlve e salariali degli operatori (contratto e/o accordi). 

Da anni rispondiamo con iniziative di ' lotta sindacale (scioperi) all'inerzia e al silenzio de""Azienda, che si 

trincera dietro l'affermazione che ha e che le basta il consenso delle 00.55. firmatarie del CCNL. 

Affermazione sconfessata comunque da molteplici e diffuse azioni - del tutto simili nel merito alla nostra -, sia 

singolarmente che unitariamente indette da CGILCI5LUILUGLCONF5AL5AILP nazionali e locali. 

Abbiamo chiesto di informarei - nell'interesse dei lavoratori su: 

a) Quanta è la spesa del lavoro straordinario 

b) La spesa per compensi accessori (flessibilità operativa) 

c) La quantità di permessi sindacal i distribuiti alle 00.55. concertative, essendone un costo pubblico. 

Mai Poste ha messo a disposizione i dati richiesti . 

Abbiamo preso atto della "chiusura" del rinnovo contrattuale 2012/2015, liquidata con qualche spicciolo. 

Siamo in attesa di piani strategici per "adeguare" le funzioni istituzionali al mercato e alla cessione a privati di 

una quota azionaria. 

Tutto avviene nelle stanze riservate; la massa dei lavoratori ne rimane esclusa, trascurata, ignorata e 

ignorante ... salvo (forse) un finale formale consenso, sottomesso alle "decisioni" già convenute in alto. 

Chiediamo, quindi , di convocare le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della Legge 146/90-83/2000 

(tentativo obbl igatorio di raffr eddamento), confermando l'esigenza di avere in tale circostanza tutte le informazioni 

richieste. 

Distinti saluti . 

Il Responsa 

Milano, 1 ottobre 2015 

P.S.: In particolare (e solo per esempio tematico) le questioni sulle qual i vogliamo aprire il confronto sono: 

1) La flessibilità operativa nel Settore Recapito , che rappresenta un disvalore rispetto alla qualità del rapporto con 

la clientela, un rischi aggiunto al lavoro degli addetti ed una "astuta" copertura di mancanza di r isorse umane. 

2) Il monte ore nel settore sportelleria, che aumenta lo stress individuale e nasconde una inadeguata organizzazione 

negli uffici aperti al pubblico. 

3) Nel settore della logistica, lo solitudine degli autisti nei tratti extraurbani e/o notturni non è compatibile con le 

esigenze della sicurezza. 

Così come negli Uffici monooperativi. 
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