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 Oggetto: PROCLAMAZIONE dello sciopero delle prestazioni straordinarie e aggiuntive 
 

 
Le scriventi OO.SS. non avendo avuto alcun fattivo riscontro alle problematiche oggetto delle 
motivazioni che hanno portato ad una prima proclamazione di sciopero che, per PCL andava dal 26 
aprile al 25 maggio e per MP dal 02 maggio al 25 maggio, confluendo poi entrambi in una giornata di 
sciopero generale per il 23 maggio, 
 

PROCLAMANO 
 

Lo sciopero delle prestazioni straordinarie ed aggiuntive per tutto il personale di Poste Italiane di 
qualsiasi settore, dal 10 giugno 2016 al 8 luglio 2016 (con esclusione del giorno 16 giugno scadenza 
IMU, in particolare 
 

Per PCL: 
Lo sciopero delle prestazioni straordinarie e aggiuntive, per quest’ultime con riferimento al tempo 
di lavoro aggiuntivo all’orario normale e destinato alla flessibilità operativa, per tutti i lavoratori 
di Poste SpA dipendenti dalla funzione PCL (Posta Comunicazione Logistica) su tutto il territorio 
dell’Area Logistica della regione Lombardia nel periodo sopra indicato 

Per MP: 
Lo sciopero delle prestazioni straordinarie e aggiuntive, con particolare riferimento alle 
prestazioni che confluiscono nel conto ore come prolungamento orario per lo smaltimento code, 
per tutti i lavoratori di Poste SpA su tutto il territorio dell’Area Territoriale (Mercato Privati) 
della regione Lombardia nel periodo sopra indicato 
 

Le motivazioni dello sciopero sono quelle contenute nei documenti che alleghiamo alla presente.  
 

La presente comunicazione vale come preavviso ai sensi della legge146/90 e successive 
modificazioni. 
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