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Oggetto: Criticità servizio recapito - CPD di Siracusa.

Il senso di responsabilità dei lavoratori addetti al servizio di recapito presso il CPD cittadino ha 
sospinto alcuni a segnalare difficoltà nell'espletamento delle consegne in relazione all'accresciuto 
arrivo di corrispondenza, in specie lettere raccomandate rientrate dopo la conclusione di qualche 
appalto.

Per assicurare la qualità del rapporto con la clientela e il relativo diritto a consegnare-ricevere la 
merce in questione, da parte di molti è stata richiesta la revisione della propria zona per renderla 
funzionale agli obiettivi programmati della Società.

Non è consentito farvi orecchie "da mercante", sfuggendo ad ogni necessario intervento con 
motivazioni normativamente senza senso e rinvii non meglio identificati.

Se la questione rimane inascoltata e insoddisfatta, è evidente che il lavoratore non ne può assumere 
responsabilità alcuna e il disservizio rientrerebbe nelle inadempienze aziendali, con ripercussioni 
anche di natura penale.

Ogni lavoratore deve rispettare l'orario secondo la disciplina contrattuale e registrare ingresso e 
uscita al termine della prestazione quotidiana, senza doversi/potersi soffermare "gratuitamente" nei 
locali della sede di lavoro.

Ha altresì diritto (art. 29 CCNL) a richiedere e avere riscontro delle ore di servizio riferite - in specie - 
al mese precedente.

Precisato quanto sopra e certi di una attenzione professionalmente impegnata alle segnalazioni in 
materia, restiamo in attesa di cortese riscontro, disponibili ad un confronto teso a regolarizzare la 
situazione, nel comune interesse di servire bene la cittadinanza senza appesantire la diligenza degli 
operatori ed esporli a rischi anche penali, quando, per esempio, il mezzo aziendale (moto) viene 
sovraccaricato ed obbliga a  stressanti operazioni di stazionamento e movimento.

Distinti saluti.
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