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     Oggetto: richiesta contingente CTD per la Provincia di Brescia 

 

     

     Riceviamo numerose segnalazioni dai Centri di Recapito, riguardo pressanti richieste rivolte ai 

portalettere, per effettuare la flessibilità operativa per svariate situazioni contingenti, a volte si deve 

ricorrere al lavoro straordinario per cercare di sopperire alle difficoltà operative del settore. 

     A nostro avviso, come evidenziato nella nota inviata ai Responsabili aziendali, in data 18 giugno 

u.s. con oggetto: “criticità settore PCL”, le cause sono molteplici e riconducibili alla carenza di 

organico e di scorte (quasi sempre inferiori al 110%) e si aggravano ogni giorno. 

     Le zone di recapito prive di titolare sono innumerevoli: gli esodi incentivati, le malattie, gli 

infortuni e le sacrosante ferie estive stanno paralizzando le attività lavorative, la riduzione dei CTD 

non ha di certo migliorato queste difficoltà. 

     E’ lecito chiedersi, come potremo affrontare la nuova commessa Amazon, in caso di aumento del 

già considerevole numero di pacchi quotidianamente in arrivo.  

     La già denunciata assenza di Caposquadra, Addetti alla Qualità, Supervisor e ALI, fa venir meno 

tutte le attività di supporto ai portalettere, aggravando notevolmente quanto evidenziato sopra, 

problematiche che si accentueranno entro fine anno, quando molte di queste figure lasceranno 

l’Azienda. 

     In alcuni CPD/CSD, viste le vacanze programmate, ci sarà il solo Responsabile o un solo 

Caposquadra a gestire tutte le incombenze quotidiane dei propri CD, probabilmente costretto anche 

ad operazioni di incasellamento delle zone o impegnato in attività di recapito sul territorio. 

     Trattandosi inoltre di figure preposte alla Salute e Sicurezza sul Lavoro, temiamo queste attività 

non previste dalla loro mansione, possano pregiudicare i loro compiti/doveri legati agli importanti 

obblighi di Legge che li investono. 

     Sentiamo affermare di presunte eccedenze di questi profili professionali, conseguenti alla 

riorganizzazione di PCL prevista nel nostro territorio a ottobre 2019, ma crediamo sia necessaria una 

seria analisi sui futuri organici valutando gli esodi incentivati già concordati e quelli potenzialmente 

effettuabili nei prossimi mesi. 

     Chiediamo pertanto, in attesa delle stabilizzazioni dei CTD, la corretta applicazione  del verbale del 

13/06/2018, tra Azienda e OO.SS. Nazionali, sottoscritto in riferimento ed a supporto dell’accordo 

sulle Politiche Attive del Lavoro, lo stesso prevedeva come stabilito dall’Art. 22 comma V del CCNL, 

per tutto il 2018 di un innalzamento del contingente di CTD al 20% per la Regione Lombardia e una 

sostituzione per gli altri ruoli indicati. 

 

     Cordiali saluti 
      

                                                                                   

 Celso Marsili  Francesco Doria 
Segretari Provinciali 

(originale firmato) 

 


