
COMITATO NAZIONALE RICORSISTI  POSTALI 
EX Contratto Tempo Determinato

COMUNICATO STAMPA

MANIFESTAZIONE DEL EX PERSONALE POSTE  a CONTRATTO 
DETERMINATO

LUNEDI 30 SETTEMBRE 2013 ORE  11:00
SEDE CENTRALE POSTE VIALE EUROPA - ROMA -

Lunedì 30 Settembre 2013, a partire dalle ore 11:00 a Roma in Viale Europa, sotto la sede di 
POSTE ITALIANE, si terrà la manifestazione dell'ex personale Poste Italiane -  Contratto 
Tempo  Determinato.  Alla  manifestazione  prenderanno  parte  gli  ex  dipendenti  di  Poste 
Italiane  assunti  con  contratto  a  tempo  determinato  e  le  delegazioni  delle  Organizzazioni 
Sindacali  che  sostengono  la  battaglie  dei  Precari  finalizzata  alla  formazione  di  una 
Graduatoria Nazionale. 

Da anni ormai, Poste Italiane attua un progetto di assunzione dei dipendenti con contratti a 
tempo  determinato  rinunciando,  salvo  pochi  casi,  alle  assunzioni  di  professionalità  con 
contratti a tempo indeterminato. Ciò ha portato ad una sostanziale riduzione dell'organico di 
Poste Italiane come dimostrano i carichi di lavoro estenuanti e i disservizi ai cittadini. Nei 
riguardi del personale assunto con i contratti a tempo determinato Poste ha protratto un abuso 
derivante dall'utilizzo spropositato di tali forme contrattuali. Infatti, l’Azienda è giunta, con 
l’abuso  dei  predetti  contratti  e  per  sostituire  e  sopperire  alla  mancanza  di  personale,  ad 
integrare il proprio personale durante i periodi estivi e non solo, chiamando a lavorare per 
brevi periodi di  tre mesi non rinnovabili,  nuova forza lavoro.  Si aggiunga che l’abuso di 
contratti a termine ha determinato e determina un costo elevato per l’azienda alla luce dei 
numerosi contenziosi tutt'ora pendenti. A questo punto non solo è paradossale ma è anche 
irragionevole il  comportamento dell'azienda che si  ostina a non dichiarare la necessità di 
nuove assunzioni. 

Il Comitato Nazionale Ricorsisti Postali - Ex Contratto Tempo Determinato -continuerà a 
sostenere la battaglia del personale precario, Lunedì 30 Settembre in Viale Europa e, come ha 
sempre fatto in passato, in tutte le sedi preposte, per garantire stabilità a quegli Ex CTD che 
hanno lavorato appassionatamente per garantire ai cittadini un servizio adeguato e aspirano a 
tornare a lavorare in  Poste.  A questi  lavoratori,  a  questi  ex CTD, va riconosciuta la  loro 
professionalità, va garantito un futuro di stabilità e dignità lavorativa.

Roma, 13 Settembre 2013


