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Oggetto: salario nero? 
 

Nel centro postale di Paradiso di Pastena, Salerno, in tutti i settori operati ivi residenti sono 
attualmente applicate n 186.risorse umane cosi ripartite : 

 videocodifica 13  

 area ricevimenti e invii 23 

 accettazione 6 

 unep 11 

 trasporti 23 

 segreteria 3 

 addetti lavorazione interna 9 

 portalettere 68  

 a.s.i. 5 

 capisquadra 2 

 scorte 9 

 addetti lavorazione interna 15 
 

La sede è anche frequentata da alcuni dipendenti  provenienti da altri luoghi di 
lavoro, che nel pomeriggio dopo i rispettivi turni giornalieri di servizio nella propria unità 
locale…vi svolgono ulteriore attività. 

Non conosciamo il fabbisogno di personale previsto da codesta Società nel predetto centro, 
perché strategie e programmazioni produttive sono secretate a favore dei partners conviviali. 

Ma sappiamo che a diversi operatori, interni ed esterni, non manca l’erogazione di 
compensi straordinari. 

Vorremmo partecipare – questa è la funzione di una organizzazione sindacale…- ad una 
promozione della qualità del servizio, oggi impegnata nelle difficoltà di mercato, e al riequilibrio 
delle economie di massa, necessario a nostro modesto parere nello stato di crisi dei bilanci 
familiari. 

Per questo e per cominciare concretamente, chiediamo di avere a disposizione i dati relativi 
ad ogni prestazione accessoria ed il corrispettivo salariale, mese per mese dall’inizio dell’anno in 
corso ad oggi, sia straordinario contrattuale che flessibilità operativa, secondo le categorie  
professionali. 

Certi della collaborazione societaria, in attesa di pronto ed adeguato riscontro, porgiamo 
distinti saluti. 
                                                                 
                         Rappresentante Territoriale           Rappresentante Regionale 
                                    Paola Perna                             Rosario Miglino 
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