
 

    

 

                            

SEGRETERIE REGIONALI 

SICILIA 

 

ALCUNE INDICAZIONI PER GLI ADDETTI AL RECAPITO.                      

OGNI EVENTUALE " FORZATURA " DEVE ESSERE SEGNALATA. 

 

SOLO CON LE REGOLE POTREMO GARANTIRE LAVORATORI E SALUTE. 

 

• E’ necessario rispettare sempre l’orario di ingresso in servizio, certificandone l’inizio dell’orario di 

lavoro tramite timbratura del proprio cartellino; nel caso contrario (ingresso anticipato senza aver timbrato) 

si è passibili di sanzione disciplinare e non si ha alcuna copertura per gli infortuni; 

• Bisogna rispettare l’orario di uscita in gita riportato nel 44R che ciascun portalettere, titolare di 

Linea di Base, deve avere.  “Ogni interpretazione o/e forzatura pregiudica il naturale svolgimento del servizio 

mettendo a rischio la consegna del prodotto.”  Questo documento predisposto dall’Azienda insieme al libretto di 

gita (viari e piantine delle due sub zone) sono stati consegnati, al momento della scelta della zona, a ciascun PTL. 

Ribadiamo pertanto che ciascuna sub zona ha il proprio orario di uscita in gita che bisogna rispettare;  

Non è prevista da nessun regolamento il continuo rientro e riuscita dal centro. Il percorso stabilito 

dall’ Azienda è  “inizio e fine gita”.  

• Al termine del proprio orario di lavoro bisogna lasciare i locali di servizio e certificare la fine 

dell’orario di lavoro tramite timbratura del proprio cartellino. Ci si può trattenere a lavoro oltre l’orario 

previsto, solamente se si è formalmente autorizzati dal responsabile. Solo così sarà retribuito il servizio che 

verrà svolto oltre l’orario d’obbligo (straordinario); 

• E’ importantissimo che ogni lavoratore richieda alla RAM di appartenenza, la certificazione oraria 

del proprio servizio (art. 29 comma X del CCNL): servirà a verificare gli orari di ingresso e di uscita, lo 

straordinario effettuato e se è stato correttamente retribuito, accertandone la correttezza degli importi in busta paga. 

• Ogni PTL ha indicato nel proprio mod. 44R anche il numero massimo di oggetti a firma (posta descritta 

+ pacchi) da recapitare. Per il PTL della Linea di Base, anche per le consegne “multiple” (ovvero dirette allo stesso 

destinatario) l’oggetto viene conteggiato singolarmente mentre per il PTL della Linea Business la consegna 

multipla viene conteggiata come singolo oggetto. I PTL delle Linee Business, in base al Gruppo di appartenenza, 

hanno indicato il numero medio di consegne (non di oggetti).  

• Lo straordinario comandato nella stessa giornata deve essere autorizzato preventivamente e con 

almeno due ore di anticipo rispetto all’orario di fine servizio (fuori regola comandare al PTL “rientra quando 

hai consegnato tutto”).  

Fermo restando che “il ricorso allo straordinario deve avere "carattere eccezionale" e trovare obiettiva 

motivazione in necessità imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea” - non è giustificato ogni giorno-  

(Art. 31 CCNL, comma II). Il PTL, a tal proposito, non è obbligato a fornire giustificazioni per iscritto circa 

la eventuale indisponibilità ad effettuare ore di straordinario. In merito all’obbligo di straordinario nella 

giornata del sabato (ricordiamo che le linee di base sono organizzate in 5 giornate lavorative, dal lunedì al venerdì) 

lo stesso, non può essere obbligatorio ma " volontario". 
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