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Settore Recapito 
Sciopero delle prestazioni straordinarie e aggiuntive 

dal 26 aprile al 25 maggio e il  

23 maggio 2016 Sciopero Generale  
Contro la svendita di Poste Italiane e la Riorganizzazione del Settore di Recapito 

Il mancato rispetto di quanto previsto dall’accordo nazionale sulla riorganizzazione del settore recapito 
ci ha costretto a dichiarare lo sciopero delle prestazioni straordinarie e aggiuntive dal 26 aprile al 25 
maggio ed una giornata di Sciopero Generale per il giorno 23 per tutti i settori lavorativi di Poste. 

Oltretutto, la cessione di ulteriori quote di Poste Italiane di fatto mette a rischio l’unicità aziendale ed i 
livelli occupazionali trasformando le attuali eccedenze in esuberi, la perdita del controllo 
dell’azienda da parte del Governo prefigura un scenario desolante soprattutto per il Settore Postale ed in 
particolare per il Recapito.  

L’azienda non ha più l’interesse a tutelare il Settore Postale ed è per queste ragione che non ha 
garantito gli investimenti concordati relativi alle infrastrutture, dotazioni di lavoro, tecnologia, 
strumenti e mezzi, e ha blindato la trattativa regionale sulle disposizioni impartite dal centro, compreso 
il calcolo dei tagli delle zone. 

Di fatto le garanzie previste nell’accordo sulla riorganizzazione del recapito a giorni alterni verrebbero 
meno e l’azienda potrebbe procedere allo spacchettamento delle attività con possibili licenziamenti e il 
ricorso alla Cassa Integrazione (NASPI) 

Contestiamo nel merito e nel metodo l’atteggiamento aziendale per le gravi inadempienze riscontrate 
rispetto a quanto sottoscritto negli accordi tra le parti e per tale ragione si chiede la sospensione / 
revisione della riorganizzazione del settore postale avviata unilateralmente dall’azienda che ha già 
prodotto ingenti quantitativi di giacenza con conseguenti disservizi a danno della qualità e alla clientela. 

Permangono criticità rilevate durante la fase di sperimentazione che l’azienda aveva garantito di 
risolvere, tra cui l’orario di uscita dei portalettere e quello dell’alimentazione dei Centri di Recapito. 

L’accordo nazionale del 25 settembre 2015 recita testualmente: 

“L’orario massimo di uscita dei portalettere è fissato entro 1h dall’inizio turno”  

In tutti i centri di recapito verranno organizzate assemblee per affrontare insieme e condividere un 
percorso di forte contestazione da cui non si può prescindere se vogliamo salvaguardare la nostra 
azienda dagli interessi finanziari e di bottega. 


