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Norme da seguire per aderire allo sciopero nel settore recapito 
 

L'articolo 40 della Costituzione italiana disciplina il diritto di sciopero, stabilendo che 

esso «si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano», pertanto lo sciopero dello 
straordinario e delle prestazioni aggiuntive dal 26 aprile al 25 maggio 2016 nel settore 

recapito è legittimo! Possono partecipare tutti i lavoratori (CTD compresi) a prescindere 
se sono iscritti o meno ad un’Organizzazione Sindacale. 
 

Orario e retribuzione 
Il portalettere percepisce la retribuzione giornaliera per la prestazione oraria pari  07,12 

ore, pertanto in detto orario deve assicurare il recapito della corrispondenza. In caso di 
sciopero delle prestazioni straordinarie/aggiuntive, il portalettere prende con se il 

quantitativo di corrispondenza necessario per completare il normale orario di lavoro 
(07,12 ore). All’approssimarsi della scadenza di detto orario rientra in ufficio al fine di 

restituire gli oggetti non potuti recapitare, pagare i contrassegni, effettuare i CAN/CAD 
ecc. e lasciare l’ufficio allo scadere del suo orario di lavoro giornaliero. 
 

Presentazione modulo adesione sciopero 

La prestazione straordinaria e/o flessibilità organizzativa (ex abbinamento) non è una 

prestazione ordinaria giornaliera, per cui ogni volta che si presenta la necessità di 
effettuare una delle predette prestazioni va presentato il modulo di adesione.  
 

Ferie 

Il portalettere ha diritto di fruire delle ferie programmate nel caso queste cadono nel 
periodo dello sciopero. L’Azienda non può assolutamente revocare le ferie programmate 

ne può minacciare di revocale in quanto si configura la violazione dell’art. 28 Statuto dei 
lavoratori Legge 300 (Comportamento antisindacale). 
 

Applicazione su altra zona 
Il portalettere titolare della zona di recapito, in caso di sciopero, non può essere 

applicato a svolgere le mansioni su altra zona di recapito della stessa o altra areola. 
Anche in questo caso si configura la violazione dell’art. 28 Legge 300. 
 

Carico di lavoro 

Il portalettere non può stabilire, a priori, se riuscirà o meno a recapitare tutta la 
corrispondenza affidatagli, pertanto prende in carico gli oggetti che gli vengono affidati 

(compreso quella da distribuire sulla zona in flessibilità operativa/ex abbinamento) e in 
prossimità del termine dell’orario di lavoro, rientra riconsegnando quanto non recapitato. 
 

Minacce/inviti/ritorsioni 
I Responsabili Aziendali non possono esercitare minacce/ritorsioni sui lavoratori che 

aderiscono allo sciopero preannunciando che non garantiranno le ferie (regolarmente 
programmate), i permessi, le assenze per legge 104 ecc. 
 

Priorità oggetti da recapitare 

Il portalettere deve effettuare il recapito della corrispondenza della sua zona. Se riceve 
disposizioni diverse (recapitare solo alcuni oggetti in più zone/areole) deve pretendere 

l’ordine scritto e  avvertire la nostra organizzazione sindacale, in quanto anche in questo 

caso si prefigura la violazione dell’art. 28 Legge 300. 
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