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(cancro del recapito) 
Scrivono: oggi mi fai un'ora e 15 minuti di lavoro in più (in più della tua prestazione giornaliera di 
ore 7 .12 ... . ) per smaltire una parte della prestazione del tuo collega assente sulla sua zona. (vedi 
allegato) 
Quindi: 

a) Ne lla loro disposizione sarebbe logicamente previsto e incluso l'ordine di poter-dover 
prolungare il tuo orario ordinario. 
Ma, dicono, non è straordinario. 

b) Si tratta evidentemente di una -aggiuntaH al tuo normale carico di lavoro, che viene 
disposta solo se e quando è assente un collega. 
Ma, dicono. non è straordinario. 

c) Per questo lavoro in più ti danno un salario, inferiore ma in più, in misura proporzionata al 
tempo di lavoro aggiunto. 
Ma, dicono, non è straordinario. 

d) La somma delle ore di fless ibilità operativa eseguite vengono conteggiate e poi sottratte 
dal totale annuo di 250 ore al quale contrattualmente è tenuto il dipendente a i sensi 
dell'art . 31 CCNL. 
Ma, dicono, non è straordinario. 

E allora ch~ cosa è? 
Una truffa, combinata alle tue spalle 00 Poste ItaliaM SpA con lo complicità 00 
cgi/cisluiluglsaJ1pfallp. 

Formule per resistere 

a) Se ; proclamato lo sciopero. 
Scrivi sotto l'ordine: -dai comunicati aziendali e dalla Commissione di Garanzia ho saputo 
che c'è lo sciopero dalle prestazioni di flessibil ità operativa , regolarmente indetto dal 
s indacat o. Posso ader irvi , no?" 
Se non rispondono, aderisci. Se rispondono, contatta il nostro pronto soccorso (celi nr. 
339 4903262) per replicare. 

b) Se vi è lo pausa legale (14 giorni) tra uno sciopero eo il successivo. 
Scrivi sotto l'ordine: -per fare lo prestazione aggiunta richiestomi , dovrei prolungare 
necessariamente il mio orario giornaliero. Posso?" 
Se non rispondono, porta indietro tutta lo corrispondenza aggiunta targhettandola per 
fine orario. Se rispondo contatta il nostro pronto soccorso (celi nr. 339 4903262) per 
replicare. 
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