Alla Segreteria Generale FAILP CISAL

Oggetto: Documento della Segreteria Regionale FAILP / CSS - PT

La Segreteria Regionale FAILP / CSS - PT riunitasi a Oristano il 20/02/2013, ha esaminato
attentamente la situazione categoriale rimanendo seriamente preoccupati per i dati sugli esuberi che
l'Azienda ha reso pubblici con il documento messo in circolazione il 21 c.m. mentre siamo in attesa
di conoscere gli ultimi sviluppi della riunione che si terrà il 27 c.m., sulla base dei quali si andranno
a perfezionare gli accordi del mese di dicembre 2012.
E' veramente inaccettabile che l'Azienda si presenti al Tavolo rappresentando una situazione di
difficoltà nel Mercato Privati e nei Servizi Postali, dove si minacciano diecimila esuberi a fronte dei
quali le ristrutturazioni e razionalizzazioni proposte si traducono in soppressione di posti di lavoro
nei servizi operativi.
Alla diminuzione drastica delle zone di recapito, alla richiesta indiscriminata di aumento delle ore
di flessibilità operativa e di gestione unilaterale del Monte-Ore, l'Azienda propone nuove figure di
controllo che finiscono per bloccare e burocratizzare ancora di più i settori operativi soprattutto nei
Servizi Postali.
Il nostro giudizio sull'Accordo del 04.12.2012 sul recapito resta negativo. Le proposte che abbiamo
letto finora non vanno nella direzione del miglioramento del servizio, anzi puntano alla
disgregazione dell'unico punto di riferimento - qual' è la titolarità di zona - che dà certezza alla
professionalità del Portalettere che non può non essere un tutt'uno col territorio e zona servita.
Ci domandiamo a cosa servano le nuove figure proposte. Si diminuiscono le zone e gli operatori del
recapito a favore di maggiori controlli che complicano ancora di più il settore.
Auspichiamo che la nostra Segreteria Generale

sia ferma e chiara al Tavolo delle trattative,

respingendo ogni ulteriore aumento delle ore di flessibilità operativa che si traduce in incremento
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delle prestazioni straordinarie e nel blocco di ogni possibile nuova assunzione anche sotto forma di
chiamate di personale a termine.
Sui nuovi coefficienti si chiede una più approfondita verifica, prima della loro definitiva
accettazione. Anche sulla gestione del Monte-Ore occorre molta vigilanza perché lo strumento
previsto dal CCNL non si trasformi in un ulteriore vincolo per i lavoratori.
Così come per le soste obbligatorie legate all'uso dei terminali si sta' studiando l'introduzione del
sistema automatico di controllo, analogo sistema automatico dovrebbe esser introdotto per il
conteggio delle ore a frazione d'orari oltre la prestazione dell'obbligo.
Ribadiamo la richiesta di maggiori tutele per la salute dei lavoratori che lamentano diffusi fenomeni
di disturbi e malattie legate allo stress soprattutto tra gli sportellisti in quanto il sistema SDP non
funziona regolarmente e il disservizio ricade pesantemente ed esclusivamente sugli operatori.
La Segreteria Regionale, riunita ad Oristano unitamente al Direttivo Territoriale in data 22/02/2013
ha eletto all'unanimità il nuovo Segretario Territoriale di Oristano nella persona di Denti Roberto in
sostituzione di Alessandro Usala dimessosi per gravi problemi di salute.
Al termine della riunione si è rinnovato l'impegno di rilanciare il Sindacato anche in vista del
prossimo rinnovo del Contrattuale che dovrà risolvere molte problematiche ancora aperte nella
categoria che ha necessità di risposte anche sul piano economico, in modo da poter recuperare il
potere d'acquisto ormai ai limiti della sopportabilità.

Fraterni saluti.

Cagliari, 26/02/2013
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