
    2020                Alcuni auspici per il nuovo anno 

I 
mpegni e soluzioni, per migliorare le condizioni di lavoro nella nostra categoria.  

Temi e argomenti significativi : 

 Esigibilità degli accordi e delle regole. Non basta sottoscriverle!; 

 Un’Azienda credibile ha il dovere di fare rispettare il contenuto degli stessi per non compromettere i 

diritti, la salute ed i rischi dei lavoratori. "Oggi le intese e le sottoscrizioni degli accordi sono rimasti solo 

sulla carta"; 

 "Anche alla luce di ulteriore esodi incentivati, non è più rimandabile, un criterio per stabilire risorse e carichi 

di lavoro ponderando parametri oggettivi e trasparenti non lasciando alla libera interpretazione di                     

" capi non bene identificabili " che speculano e ricattano i Lavoratori  " La qualità del servizio e del lavoro non 

può  prescindere da questi elementi"; 

 Una seria e urgente rivisitazione dell’ ultima riorganizzazione di P.C.L. " da modificare alcune architetture, 

organizzazioni, figure professionali e carichi di lavoro (fortissimi incrementi di pacchi ); 

 Poli logistici (C.M.P.) quasi  invariati rispetto ai vetusti modelli (occorrono strumenti e risorse idonee);  

 Un serio e stabile progetto commerciale di mercato privati, non creando " ulteriore divisione "; 

 Evoluzione progettuale nella nuova funzione  di C.O.O. (nuovo business la digitalizzazione, è un opportunità 

per lo sviluppo). 

 Ridare ruolo, dignità ed efficaci strumenti alla categoria dei 

Quadri di MP/PCL; 

 Contratto di lavoro e inquadramento delle nuove figure pro-

fessionali; 

 Politiche attive sul lavoro, "numeri insufficienti "   le centinaia 

di uscite hanno creato voragini negli organici (completare     

trasformazioni dei part time, trasferimenti e mobilità,       

comprendendo anche nuova forza lavoro) ; 

 Riappropriarsi del tempo libero, fuori dall’orario d'obbligo 

 Corsi e formazione professionale da rielaborare 

 Rivedere lo strumento della reprimenda e  

dei procedimenti  disciplinari. 

 

Il Segretario Regionale Slp Cisl Sicilia 

Giuseppe Lanzafame 

L’occasione è propizia, per augurare un sereno e prosperoso 

nuovo anno  2020, Auguri! 


