
 

 

DAL 23 SETTEMBRE AL 16 OTTOBRE 2019  

ABBIAMO ATTESO PAZIENTI... 
MA I LAVORATORI SOFFRONO E RISCHIANO OGNI GIORNO  

 Non si può lavorare con la certezza di sbagliare! 

I motivi che ci hanno condotto allo sciopero delle prestazioni straordinarie sono:  

P.C.L. 

Inarrestabile declino della qualità dei servizi; 

Caos organizzativo e gestionale dei  CD e pressioni 

continue sui Responsabili anche in palese assenza 

di strumenti e di risorse; 

Eccessivo ampliamento delle zone di recapito taglia-

te con criteri non trasparenti e spesso senza tener 

conto delle caratteristiche del territorio e dei punti di 

recapito segnalati dai PTL; 

Carichi di lavoro non più ultimabili nell’orario d’obbli-

go (conseguenza punto precedente) con i lavoratori 

a rischio di provvedimenti disciplinari ; 

Risorse interne insufficienti rispetto ai flussi e incol-

mabili ritardi nella lavorazione del prodotto a firma;  

Locali e spazi non più adeguati e grandi difficoltà per 

la lavorazione del prodotto Pacco ; 

Tensione continua e stress tra i lavoratori; 

Ferie, un diritto ormai negato. 

Uffici postali  

Drastiche riduzioni delle risorse OSP in assenza di un 

minimo turn over per le risorse che hanno lasciato il 

lavoro; 

Distacchi continui di risorse da un UP all’altro e da un 

comune all’altro; 

Disagi e perenni emergenze che minano la serenità dei 

lavoratori, a rischio continuo di sanzioni pecuniarie e 

penali; 

Eccessiva burocrazia e supporto non sufficiente di 

back office; 

Consulenti commerciali sottoposti a continue e logoran-

ti pressioni; 

Formazione e aggiornamenti sulle procedure erogate in 

maniera sommaria, superficiale e frettolosa; 

DUP e Collaboratori divenuti capro espiatorio per ogni 

genere di attività ed in assenza di tutele; 

Accordo sulle ferie non rispettato; negazione o  imposi-

zione di giornate secondo regole inesistenti o non pre-

viste dai vigenti Accordi  

Logistica 

Inadeguato supporto strumentale e tecnologico; 

Carenza di risorse idonee allo svolgimento 

delle attività; 

Insufficiente numero di risorse rispetto ai flussi, 

determinandosi forti ritardi che incideranno 

sull’intera filiera; 

Mancato rispetto delle normative di Legge 

riguardo la sicurezza e la corretta vivibilità dei 

luoghi di lavoro; 

Responsabili dei centri e logistica,  logorati. 

SCIOPERO DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE   

E/O AGGIUNTIVE  
REGIONE SICILIA  

Palermo, lì 18 settembre 2019          Le Segreterie Regionali 

# Insieme    

per tutelare e      

 difendere  

 i nostri diritti! 

#Aderiamo compatti 


