Sindacato Lavoratori
Comunicazione Lombardia

Prot. 24 /2019
c.a.
c.a.

Milano, 06 Giugno 2019
Spett.le Direzione
Poste Italiane Spa
P.zza Cordusio Milano
R.U. Regione Lombardia
R.I. Regione Lombardia

Inviata a mezzo email
fax 02/72570019
Oggetto: Apertura conflitto di lavoro ai sensi dell’art. 17 del vigente CCNL
In Mercato Privati, Recapito Postale e Logistica permangono gravissime criticità.
SLC Lombardia intende denunciare le pesanti ricadute nei confronti dei Lavoratori e dei cittadini.
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Mercato Privati
Distacchi “selvaggi” del personale;
Organici : poche assunzioni non sufficienti;
Ritardi delle sportellizzazioni e delle assunzioni programmate;
Pressioni commerciali;rispetto direttiva MIFID 2
Sostituzione Uffici Monoperatore e Carenza Operatori Sportello cluster B;
Pressioni al personale generate dalla gestione vessatoria dei responsabili dei centri
Difficoltà di fruizione delle ferie programmate;
Criteri discrezionali e poco trasparenti nell'erogazione di premi per un'azienda a controllo pubblico,
Gravi carenze ambientali e strutturali che possono creare danni alla salute
rischio rapine;
Gestione e assunzioni P.T.
Rischio violazione codice etico e L. 08 Giugno n° 231
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Recapito Postale e Logistica
Organici ancora insufficienti;
Abuso dello straordiario e mancato pagamento dello stesso;
Pressioni al personale generate dalla gestione vessatoria dei responsabili dei centri;
Gestione dell'orario inadeguata;
Inadeguatezza dei mezzi e motomezzi (sicurezza stradale);
Condizioni di lavoro nei CMP (orari di lavoro - straordinari - carichi di lavoro - ambiente e scurezza);
Gravi carenze ambientali e strutturali che possono creare danni alla salute ;
Difficoltà di fruizioni delle ferie programmate;
Vessazioni e pressioni nei confronti dei CTD;
Mancata trasparenza sui criteri di proroga dei CTD;
Gestione del personale,
Rischio violazione codice etico e L. 08 Giugno 2001 n° 231

Verificate
queste ragioni, al fine di trovare una soluzione urgente che consenta almeno di ridurre i danni maggiori che inevitabilmente si
produranno nei mesi estivi, la scrivente SLC CGIL Regionale con la presente apre la procedura di raffreddamento e
conciliazione, secondo quanto previsto dell’art.17 del CCNL e dalle normative vigenti in materia, per i territori nei settori,
Mercato Privati, Recapito Postale e Logistica.
la Scrivente Organizzazione Sindacale SLC CGIL Lombardia
Notifica
la presente quale formale apertura di conflitto di lavoro in ambito Mercato Privati, Recapito Postale e Logistica ai sensi
dell’Articolo 17, lettera B, punto 2 del vigente CCNL.
Si rimane in attesa dell’avvio della prevista procedura contrattuale.
Distinti saluti.
P.la Segreteria Regionale Area Servizi Postali
F.to Giovanni Fagone
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