
 
 
 
 
 

Risultanze Accordo di percorso PCL del 9 marzo 2016 
 
Nella riunione del 9 marzo sono state specificate solo le date di avvio 
dell’implementazione della nuova Riorganizzazione del Recapito, condivisa con l’Accordo 
sottoscritto  il  25  settembre  2015   da  tutte  le  OO.SS.  e presentata unitariamente per 
l’approvazione dei lavoratori nelle assemblee. 
 
L’unica novità è rappresentata dalla necessità, rilevata nel corso della sperimentazione, di 
procedere agli accorpamenti di alcuni PDD ai centri Primari, azione organizzativa a cui 
parteciperanno i RR.LL.SS. per verificarne la fattibilità nel rispetto delle norme sulla 
Sicurezza. 
 
In occasione del prossimo incontro che si terrà il giorno 22 marzo, antecedente 
l’implementazione, avremo modo di verificare se l’Azienda è nelle condizioni per partire 
con i centri interessati di Pavia e Bergamo e definire le azioni relative alle ricadute 
occupazionali. 
 
La conferma delle date di partenza del Progetto è subordinata al rispetto da parte 
aziendale di quanto previsto dagli Accordi sottoscritti a tutti i livelli: strutture idonee 
presenza di mezzi e strumenti, puntuale alimentazione dei Centri, rispetto orari Ptl. 
Garanzie sulla ricollocazione del personale, ivi comprese le sportellizzazioni. 
 
Per l’occasione l’Azienda si è impegnata a fornire il fabbisogno analitico complessivo per 
ogni Centro (abbiamo chiesto la totale copertura del personale addetto alla Lavorazioni 
Interne anche in ragione delle nuove attività), i modelli 44R e la costituzione del Comitato 
Paritetico a livello regionale che opererà a stretto contatto con le strutture territoriali. 
 
Ci risulta quantomeno singolare che prima della discussione di merito si assumano 
posizioni di dissenso, soprattutto in un momento in cui il Recapito vive oggettive difficoltà 
che potrebbero compromettere la capacità di tenuta dell’intero Settore Postale. 
 
A nostro avviso, in questo momento contingente, la coerenza è d’obbligo se si vuole 
garantire attraverso tutele sostenibili, l’Unicità Aziendale, l’occupazione e la  
salvaguardia dei posti di lavoro. 
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