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Oggetto: Interpretazioni e mancata applicazione accordi. 

 

In Sicilia il progetto Jonty Delivery ha subito l’intera implementazione in tutti gli step, senza tenere 

conto dei vari assestamenti conseguenti ai verbali successivi a quello della istituzione del febbraio 2018. 

Gli incontri regionali, previsti, si sono concretizzati solo nel riconoscimento della pausa pranzo di 15 

minuti a fronte dei 30 previsti. 

Inutili sono state le richieste di chiarimenti e/o modifiche del progetto mirati al miglior funzionamento 

del servizio. 

I tavoli paritetici regionali non hanno svolto alcuna funzione di monitoraggio utile alla ottimizzazione 

della riorganizzazione nei singoli territori. 

Permangono, fino alla fine, differenti interpretazioni operative dell'’accordo. Sovente si assiste alla 

presenza nei centri di personale portalettere e non fuori dell’orario d’obbligo che effettua prestazioni 

straordinarie, non formalmente autorizzate dai direttori. Tali prassi è vietata espressamente oltre che 

dall’accordo anche dal contratto. Nella quotidianità ai portalettere delle articolazioni di base, vengono affidati 

oggetti a firma di gran lunga superiore a quelli indicati nei mod. 44/R, per non dire di quanti oggetti a firma 

sono affidati al personale CTD, secondo l’Azienda svincolati dall’accordo. Ultima in ordine di tempo, larga 

interpretazione aziendale, il numero degli oggetti a firma di gruppo e di singola linea Business, indicata nelle 

slides di progettazione del singolo centro, non come numero definito ma numeri di media di un periodo più o 

meno lungo, il tutto a discrezione del direttore del centro. Riteniamo media di gruppo il numero definito degli 

oggetti a firma che il gruppo debba garantire alla consegna, suscettibile di variazione in più o in meno di una 

flessibilità del 10, 15 %, mentre il numero delle singole linee deve essere legato alla conformazione del 

quadrante di riferimento, tenendo contro della concentrazione della utenza da servire e della vastità di 

percorrenza. 

L’intero progetto è stato attuato nei vari centri con difformità di applicazione a secondo delle autonome 

interpretazioni e/o del personale disponibile. 

Accordi successivi a quello di febbraio, avrebbero consentito interventi sanatori, quali il 

riconoscimento delle prestazioni straordinarie, se certificate da parte aziendale a seguito di richiesta del 

lavoratore, di cui all’art. 29 del CCNL. Nessun riconoscimento invece così come nessuno fa rispettare il divieto 

di lavorare fuori dall’orario d’obbligo se non autorizzati allo straordinario. 
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In diversi centri le linee business sono diventate le scorte applicate nelle sub zone di base a secondo 

della necessità del momento, ed in presenza di assenze di singole linee non avviene la sostituzione, come 

previsto, viene preteso l’azzeramento degli oggetti pervenuti. 

Stesso fenomeno si registra nello sforamento del numero di oggetti a firma affidate alle articolazioni 

di base, in barba a quelli indicati nei 44/R, con la scusante dello smaltimento di giacenze di prodotto pervenuto, 

non considerando mai il fatto che l’eccedenza degli oggetti pervenuti è da trattare come di giacenza del centro 

e non delle singole zone da gestire e, pertanto, soggetta alle diverse modalità di disbrigo previste dall’accordo. 

Obiettivo principale dei tavoli tecnici doveva essere quello di riequilibrare i carichi di lavoro delle 

Linee di Base dove risulta eccessivo il numero degli oggetti a firma riportate nel mod. 44R e contestualmente 

rideterminare le consegne medie dei gruppi di business, il solo aumento del numero delle linee business non 

ha risolto il problema, perché ad oggi non si è agito sugli oggetti a firma delle linee di base, lasciando inalterato 

il problema principale, la sperequazione dei carichi di lavoro tra le diverse sub zone articolazione di base, 

quindi obiettivo mancato. 

Ribadiamo, inoltre, che al personale CTD, in alcune realtà di numero superiore al personale stabile, 

vengono affidati esorbitanti oggetti a firma, ritenendo questo personale svincolato dall’accordo.  

 Tanto segnaliamo perché in più occasioni l’azienda ha sottoscritto impegno di formalizzare le linee 

guida operative dell'accordo, con unicità interpretative, ma ad oggi ciò non è avvenuto lasciando il tutto 

all’arbitrio interpretativo dei singoli, generando agitate dispute quotidiane nelle sale portalettere. 

 

 

Palermo, lì 7 ottobre 2019     
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