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Oggetto: RECAPITO E LOGISTICA ALLO SBANDO. DISATTESI ACCORDI E REGOLE 

 

Quanto sta accadendo nel settore Recapito e Logistica è allarmante, sono saltati ormai tutti gli 

accordi e le regole sono disattese ogni giorno. 

 I lavoratori del settore hanno reso un servizio alla collettività perchè nel perioso tragico della 

pandemia nessuno si è tirato indietro e il settore ha dato grande dimostrazione di responsabilità.  

Da encomio!!!! 

Ripresa un pò di apparente “normalità” i buchi anzi le “voragini” sono ancora più evidenti.  

Tutto il settore è allo sbando. Gli accordi sottoscritti…carta straccia. Le regole un boomerang solo per 

alcuni! Figli e figliastri in un continuo clima di incertezza e frustrazione. 

La storia dei volume in calo non può e non deve giustificare quanto ogni giorno accade nei vari centri ai 

lavoratori: carenze di personale, carenze di sicurezza, carenze di instradamento ed addestramento, carenze, di 

mezzi e di formazione stanno minando alle fondamenta le basi di una macchina che sta per andare a 200 all’ora 

con le ruote lisce!!! 

La metafora rende l’idea di un sistema che vede i Responsabili dei centri sempre più soli ed abbandonati 

a se stessi, stremati da scelte che non dovrebbero assumere se, appunto, venissero rispettate regole ed accordi e 

tutti I lavoratori sfiancati e sfiduciati di conseguenza. Solo amarezza e stanchezza! Scusate il termine forte: una 

disumanizzazione diffusa! 

Il prodotto, forse, ha subito una flessione ma non certo nei pacchi, le lavorazioni necessitano di 

esperienza, pratica ma soprattutto braccia mani e conoscenza. Cosa può fare un CTD assunto da qualche giorno 

che deve recapitare senza sapere cosa significa recapitare, tracciatura, palmari, cad, AG, ecc. ecc? Cosa può fare 

un titolare a fronte di continue eccessive richieste? Straordinari docet… 

Come rispettare il lavoro che i colleghi effettuano ogni santo giorno e con grandi sacrifici? Che cosa può 

un settore che sta dimagrendo per gli esodi da disperazione? Ci sembra che in questa grande precarietà il criterio 

della volontarietà venga interpretato da alcuni responsabili (ad ogni livello) come la scusante a poter fare ciò che 

meglio crede nella gestione delle risorse modificando orari di alimentazione, delle turnazioni,( sia dei portalettere 

che delle lavorazioni interne che delle lavorazioni nei CMP), spostando, ancora, i lavoratori da una zona ad altra, 

da comune ad un altro o, addirittura, da provincia ad un’altra.  Tutto ciò alimenta la convinzione che ognuno può 

far quel che vuole ergendosi a SUPERPARTES! Una gestione troppo “allegra” del personale genera sempre 

“malcostumi” e “particolarità fuorvianti”. Invece solo le regole ed il rispetto degli accordi stabiliscono serenità 

e certezza per ogni lavoratori! 

Questo andazzo porta le OO.SS. scriventi ad una grande assunzione di responsabilità per il bene dei 

lavoratori! Non si può chiedere ai colleghi più dell’umana sopportazione e questo limite sta per essere 

pericolosamente superato. 

Da soli non si può andare da nessuna parte se non contro un muro, Noi non accetteremo mai percorsi 

diversi dagli accordi sottoscrittti e dalle regole e continueremo a combattere per il loro rispetto. 

 Riprendiamo, insieme, la giusta direzione o sarà uno schianto e nessuno lo auspica di certo. 

Chiediamo di riprendere ciò che gli accordi prevedono in ogni settore pronti ad ogni confonto in merito. 

Certi di urgenti risposte in merito porgiamo distinti saluti. 
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