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Oggetto: Conflitto di lavoro Art. 17 CCNL

Le Scriventi OO.SS. con lapresente da molto tempo denunciano il peggioramento della qualità dei servizi offerti ai
cittadini clienti della Lombardia, a tal proposito non vi è giorno che un quotidiano non pubblichi un disservizio.
Una carenza di personale che ad oggi è divenuta grave sia per la sportelleria e sia per il settore del recapito,
condizione che spesso non mette in grado l’Azienda di poter garantire il servizio pubblico.
Alle nostre richieste, denunce, osservazioni ad oggi non è giunto alcun riscontro, a tal proposito elenchiamo alcune
delleprincipali problematiche causa di questi disservizi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

carenza personale operatori di sportello,
distacchi personale osp fuori dagli accordi sottoscritti in materia,
assegnazione unilaterale di personale osp / specialista commerciale ad altro ufficio,
richieste al personale di fruizione ferie in modalità difforme da quanto previsto dall’art. 36 del CCNL vigente
ed accordi in materia,
pressioni per non erogare i permessi L. 104,
seppur richiesto e ad oggi non ancora avuto, ilriscontro dei dati riferiti ai pensionamenti, agli esodi
incentivati anni 2015/16,
seppur richiesto e ad oggi non ancora avuto, il riscontro della quantità di ore di straordinario erogate per
qualifica professionale in ogni singola Filiale,
seppur richiesto e ad oggi non ancora avuto, il riscontro sul numero dei distacchi/trasferte utilizzato nel
2016 suddiviso per qualifica professionale in ogni singola Filiale,
disposizioni sulle controtransazioni contrarie alle COI aziendali,
richiami disciplinari camuffati con lettere Riservate da parte dei DF,
carenza personale PCL,
cambio orario Messi Notificatori,
esternalizzazione linee trasporti,

•
•
•
•

mod. 44 R discordanti con il quantitativo di oggetti a firma indicati nei mod. 28 AUT,
stato di abbandono dei CMP di Peschiera Borromeo – Roserio – Linate,
mezzi e motomezzi insufficienti e spesso non in regola con le norme sulla circolazione stradale,
palmari che si bloccano rallentando l’operatività dei PTL,

Pertanto, per quanto sopra esposto, si dà avvio alla procedura di raffreddamento nei tempi contrattualmente
previsti dall’art. 17 del vigente CCNL, chiedendo il ritiro delle disposizioni emanate e l’astensione da ogni azione
diretta.
La presente da ritenersi valida ai fini di quanto previsto dalla L. 146/90 e successive modifiche ed
integrazioni.
Distinti saluti.
Distinti saluti.

