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  Oggetto : riorganizzazione zone recapito… dimenticata.

 Questa O.S., raccogliendo ancora e rendendosi ovviamente portavoce del malcontento dei portalettere di Salerno, a
Seguito, quindi, di varie richieste inoltrate ormai da anni.

chiede :  l'immediata riassegnazione  delle Zone di Recapito
Non ci spieghiamo perché, dopo tanto lavoro  per la rielaborazione e perequazione delle Zone di recapito che di fatto 
sono già pronte per l'assegnazione (in pratica nessun portalettere è titolare della propria zona poiché malamente 
ed impropriamente manipolate negli anni da varia dirigenza)

                        tutto sia caduto nel dimenticatoio!!!                   
 COBAS-pt cub/usb  ha contestato da sempre  non solo l’istituto, ma anche l’uso e la deformazione attuativa dello 
strumento della flessibilità operativa che viene invece applicato quotidianamente e impropriamente proprio per 
sopperire  a zone “vacanti” ,ovvero  malperequate in questo CDM .
 Inoltre l'Azienda usa le unità  “a tempo determinato” in modo improprio ( se non addirittura illecito ), 
trattenendole quotidianamente ad operare oltre l'orario e reclutando personale ogni settimana per  il sabato e adesso 
anche la domenica (sigh).
Se non bastasse questo a dimostrare l'urgenza di un riassetto, sottolineamo anche che la flessibilità operativa su codeste
zone “vacanti” viene prestata da quelle unità che, assegnate su una zona “leggera” poiché malamente perequata, 
possono permettersi di fare anche una parte di un altra zona , a discapito di quelle unità che, invece, hanno una zona 
“pesante” (sempre perché malamente perequata) , creando altresi’ anche una disparità salariale.

 Chiediamo nuovamente  che per  la copertura delle  zone vengano effettuati  i passaggi a full-time del personale
part-time applicato a Salerno  che garantirebbe cosi' la copertura di tutte le zone.
Non ci spieghiamo, inoltre, per quale oscuro motivo l’azienda ,sempre per la copertura delle parecchie zone 
vacanti, non attivi le tante domande di trasferimento per Salerno e preferisca prendere personale a tempo 
determinato.

Sempre riguardo l’uso del personale,notiamo che diverse unità ,che sulla carta sono portalettere, vengano destinate a 
lavorazioni interne ed addirittura ricoprano posti di responsabilità che non ci sembra siano stati ufficializzati.

Salerno,li  01-12-2017

il rappresentante Territoriale                                     il rappresentante Regionale
Paolina Perna                                                                   Rosario Miglino
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