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Oggetto: Richiesta di attivazione procedure di raffreddamento e conciliazione, sensi art.17, 

   lettera B, punto 2, CCNL del 14/04/2011,  nel settore PCL Puglia. 

 

 Scriventi Segreterie Regionali, in relazione all’imminente avvio dell’implementazione del 

nuovo modello di recapito, di cui agli accordi nazionali del 25 settembre 2015 e 24 febbraio 2016,  

nell’ambito della provincia di Foggia, si ritengono totalmente insoddisfatte rispetto alla 

comunicazione fornita dalla parte datoriale nella riunione del 26 maggio 2016. Denunciano una 

gestione approssimativa e parziale del processo, in quanto nessun accenno è stato prodotto in ordine 

a tutta la parte delle intese nazionali riferita agli investimenti su messi e dotazioni strumentali,  

assolutamente necessari ad accompagnare la fase di avvio della progettazione. Inoltre, la notifica 

dei modelli 44/R relativi ai Centri in partenza risulta essere tardiva e non consente una valutazione 

di merito adeguata sulla scomposizione e ricomposizione delle zone di recapito coinvolte nel 

riordino. 

 Nessun riscontro, altresì, in merito alla riallocazione delle risorse eccedentarie.  

Un riordino così complesso non può risolversi in un semplice taglio di zone, in qualche 

accorpamento,  in un abbattimento di costi, senza alcuno sguardo rivolto allo sviluppo dei servizi e 

a cautelare Poste Italiane rispetto ad un contesto di concorrenza sempre più presente ed agguerrito. 

 Rammentano che in tutte le regioni in cui il progetto è partito, lo stesso ha mostrato gravi 

limiti strutturali e prodotto danni rilevanti, penalizzando   tutto quello che di buono il recapito oggi 

esprime nel proprio contesto di riferimento, tanto da indurre l’Azienda, a livello centrale, a 

sospendere molte delle sperimentazioni in atto. 

 Pertanto scriventi Segreterie Regionali aprono formale conflitto di lavoro, ai sensi 

dell’art.17, lettera B, punto 2 del vigente CCNL. 

 La presente è da considerarsi valida ai fini di quanto previsto dalla legge 146/90 e successive 

modifiche. 

  
LE SEGRETERIE REGIONALI 
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