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Oggetto: Risorse umane ed organizzazione: E’ CAOS!! 

 

 

 

 Facendo seguito alla nota del 13 dicembre dello scorso anno ci vediamo costretti ad 

intervenire in merito alle condizioni lavorative in cui versano i “i pochi” lavoratori applicati in 

ambito risorse umane che devono affrontare, quotidianamente, una mole di  lavoro improba ed in 

più sfidare l’assalto di quanti, giustamente, richiedono i dovuti compensi o chiarimenti in merito a 

quanto non percepito in busta paga. 

La situazione la avevamo già stigmatizzata a fine anno scorso, ad oggi, registriamo un 

notevole aggravamento in ogni settore sia Mercato privati, RAM, CMP che Punto amministrativo 

regionale! 

Alcuni territori provinciali hanno già provveduto a segnalare carenze e problematiche con 

note apposite alle quali non è giunta alcuna risposta. Ricordiamo la Filiale di Enna che da oltre 7 

mesi è priva addirittura del Responsabile, la Filiale di Ragusa il cui unico Focal point è stato 

trasferito e mai rimpiazzato, scegliendo di “affidare” tutte le lavorazioni al PAR di Sede, che già 

intasatissimo, rischia di esplodere! 

Stesse problematiche nella Filiale 2 di Catania e peggio alla RAM 1 di Catania ove a ben 3 

esodi ed 1 trasferimento non è corrisposta nessuna integrazione strutturale. 

Ancora più problematica la situazione del CMP di Catania con 1 solo operatore rimasto al 

focal point!!!! 

Inoltre da 9 mesi non vi è "traccia " del nuovo Responsabile regionale del P.A.R..  

Caos ovunque 

Si continua a spostare, in ogni ambito, le lavorazioni ai pochi rimasti in servizio con la sola 

conseguenza che aumentano le lamentele e la probabilità di errare perché, molto semplicemente, 

ridotti ai minimi termini non si riesce più ad adempiere correttamente e con tempistica adeguata.  

Un così delicato lavoro, con pratiche di grande responsabilità e scadenze stringenti non può 

essere trattato con leggerezza. 

In ogni struttura non si comprende più chi fa cosa e quanto ha da fare… la confusione si 

riversa sui lavoratori che, registrando anomalie nelle buste paga o nel trattamento delle pratiche 

dalle più banali alle più importanti, si riversano sui lavoratori già stremati ed annichiliti. Nessuno 

sa più cosa rispondere, le responsabilità diventano sempre più gravose ed il meccanismo perverso 

crea un circolo vizioso molto pericoloso. 

L’impressione che scaturisce dalla disamina dei fatti è che la tendenza a ridurre il personale 

“nasconda” in realtà la volontà di dismettere o peggio esternalizzare le lavorazioni afferenti al 

settore. 

  



  

 

 

 
 

Gestire in queste condizioni 9000 lavoratori postali e le loro famiglie crea molta 

preoccupazione 

 Non si può continuare a considerare un settore strategico come quello delle risorse umane 

come un ramo da tagliare… le professionalità necessarie ed acquisite non sono per noi rami secchi.  

 Ribadiamo non si può continuare a trattare i lavoratori in termini di costi e ricavi, a tirar 

troppo la corda prima o poi si spezza. 

 Troppa stanchezza, troppa tensione, troppe difficoltà stanno compromettendo la salute dei 

lavoratori applicati in questo settore ed a cascata a carico di chi non riesce ad ottenere , neanche 

più, una semplice risposta. 

 Chiediamo, pertanto, che le risorse vengano individuate nel loro fabbisogno territoriale e 

regionale e che venga previsto il reintegro delle stesse nel più breve tempo possibile. 

 In attesa di urgente risposta porgiamo distinti saluti. 

 
 
 
Palermo 30 gennaio 2020 

 

 

 

 

      IL SEGRETARIO REGIONALE SLP CISL  

                               Giuseppe Lanzafame 
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