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   NUOVA ( SI FA PER DIRE ....) RIORGANIZZAZIONE    

                                        
 Recapito alternato fase sperimentale  CPD Occhiobello e PDD Castelmassa
Veneto confinanti con la Ns Regione…..

In premessa si evidenzia che nel CPD di Occhiobello e nel PDD di Castelmassa, tutte le zone risultano essere 
regolate dalla AG.COM. e pertanto non  presente alcuna linea “plus”.
                                       
Si è tenuta in data odierna l’assemblea presso il CPD di Occhiobello e PDD di Castelmassa, al fine di verificare 
eventuali criticità emerse durante la attuale fase  sperimentale. 

Si trasmettono per doverosa notizia e per il seguito di competenza le osservazioni raccolte dai colleghi del 
Veneto nell’ assemblea dal personale auditato che ha denunciato quanto di  seguito riportato:
STRUMENTI:
NUMEROSI  casellari non risultano avere poggia-alette “oblique” a terra, e pertanto le lavorazione di 
instradamento avvengono su una facciata di casellario orizzontale   prolungata che non rispetta la giusta 
“ergonomia” della postazione di lavoro nella fase di incasellamento;
ORGANIZZAZIONE:
Nel settore della ripartizione lavorazione manuale, la cartellonistica dedicata alle nuove vie per singola macro-
sub-zona, non risulta essere stata aggiornata rispetto alla nuova organizzazione;
Non sono stati aggiornati i viari rispetto alla nuova organizzazione;
Non si riesce ad effettuare l’intero instradamento della intera macro-zona nei tempi previsti;
Tutta la corrispondenza arriva diretta  alla macro-zona, non suddivisa per sub-zona e in parte, sbagliata perché 
riferita  al vecchio modello organizzativo;
Gli indicatori contenuti nei modelli 44/r non rispondono a verità.
Di fatto, attraverso una attenta disamina di ogni singolo mod. 44/r, ogni zona risulta avere più civici, più famiglie,
più chilometri da effettuare al giorno ed addirittura le raccomandate si sono quintuplicate rispetto al dato 
ponderale giornaliero inserito nei modelli di cui trattasi.
Ne è di esempio la macro-zona contraddistinta con il n° 5 che ha giornalmente 80/100 raccomandate da 
recapitare contro le 10 che figurano nel mod. 44/r.
Nei fatti:
In data 21 ottobre 2015 una operatrice interna viene comandata a fare recapito nella zona contraddistinta 7/b  
(da tenere ferma perché passiva alla data del 21.10) ed ancora sono stati visti portalettere consegnare posta 
alle ore 17.30.
In data 22 ottobre la responsabile RAM 2 con 9 unità provenienti da Mestre ripartiscono le giacenze ad 
Occhiobello, a questi aggiungasi anche due  unità esterne: un segretario di un sindacato provinciale  e la 
direttrice del CPD di Adria.  (molti di loro hanno effettuato il recapito nel pomeriggio)

In data 23 ottobre il caposquadra, la responsabile di Adria 1 unità ctd (non applicata ad occhiobello) il 
responsabile qualità da Mestre,  hanno effettuato ripartizione e recapito eccedenze  sulla zona 6/b che doveva 
rimanere ferma perché passiva alla data del 23 ottobre.
Anche la operatrice interna (non idonea al recapito) ha effettuato recapito al pomeriggio
 8. Sabato 24  ottobre, 6 unità (4 portalettere 1 caposquadra e 1 addetta ali) hanno effettuato ripartizione e 
recapito.   
 9. Anche oggi sabato 31 ottobre, 4 unità sono state comandate ad effettuare straordinario.
10. Tutte le zone che dovrebbero rimanere ferme  vengono regolarmente servite giornalmente.
Le continue prestazioni straordinarie,  il continuo andirivieni di personale (in nero)  non applicato ad 
Occhiobello, l’aver distribuito la posta anche nei giorni in cui la subzona era dichiarata passiva e quindi non 
recapitabile,  ne è prova che questa sperimentazione a tutt’oggi non risulta essere stata avviata!
P.s. tutto come da noi previsto...la battaglia comincia adesso!


