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Ancona,  24-06-2016 
 

Oggetto:   Apertura conflitto di lavoro. 
 

Premesso che da mesi è completamente venuto meno un reale confronto con la dirigenza aziendale,  
utile a risolvere le criticità del territorio regionale.  
Atteso che la dirigenza aziendale è completamente, ed esclusivamente, impegnata nel tentativo di 
portare avanti il progetto fallimentare di riorganizzazione dei servizi postali nella rimanente porzione 
della Area Territoriale Centro Nord (Emilia Romagna).  
Le scriventi strutture sindacali regionali Slp-Cisl, Slc-Cgil, Uilposte, Failp Cisal, Confsal Com.ni 
aprono formale conflitto di lavoro ai sensi dell’articolo 17 del vigente CCNL e chiedono 
l’apertura della relativa procedura tenuto conto che la situazione determinatasi provoca:  
1) gravi carenze negli organici per mancanza della gestione del turn over: in ambito PCL, nello 
stabilimento del CMP, oltre che in Mercato Privati, dove da mesi si assiste ad un esagerato aumento 
dell’impegno richiesto al personale rimasto in servizio, anche per effetto della emanazione di 
disposizioni che peggiorano i carichi di lavoro avendo a riferimento solo ed esclusivamente criteri di 
Security.  
2) mancato rispetto degli accordi sottoscritti in materia di erogazione delle ferie. 
3) esagerato ricorso all’uso dei distacchi.   
4) aumento delle pressioni commerciali e  assegnazione di obiettivi oggettivamente irraggiungibili. 
5) ricorso esagerato all’uso delle sanzioni disciplinari. 
6) mancata manutenzione del parco mezzi con ricadute negative sulla qualità del recapito. 
7) mancato adeguamento delle risorse applicate al CMA di Ancona a seguito della acquisizione di 
ulteriori tranche di lavorazioni.  
In tale scenario sono naturali: 
- le ricadute negative sugli addetti; dal rispetto delle persone e della loro vita privata, alla concreta 
possibilità di coniugare tempi di vita e lavoro, alla maggiore esposizione ai rischi professionali ed alle 
conseguenti responsabilità personali per ciascun dipendente.  
- il peggioramento della qualità dei servizi resi alla clientela.  

 

Si resta in attesa della prevista convocazione.  
Distinti saluti         
                per le  Segreterie Regionali 

Slp-Cisl, Slc-Cgil, Uilposte, Failp Cisal, Confsal Com.ni 
         


