Milano, 10 marzo 2007
A tutti colleghi
del Settore Recapito

Coordinamento di Base Delegati P.T.
aderente alla Confederazione Unitaria di Base

E’ il 20° mese – dal 20 Marzo al 19 Aprile 2007 – che siamo in lotta nel Settore, contro il famoso
accordo della prestazione aggiuntiva obbligatoria e sottopagata, così come anche riprodotto nel più
recente accordo del 15 Settembre 2006.
Lottiamo contro Poste Italiane SpA ed i suoi sei alleati sindacali, cgil-cisl-uil …
Il nostro obiettivo massimo è quello di spingere a rivedere l’intera organizzazione produttiva dei
portalettere, per farli lavorare meglio, guadagnare di più e dare maggiore qualità al servizio.
L’obiettivo minimo è quello di rendere libero il lavoratore rispetto alle pretese aziendali.
Siamo decisi a resistere… con il consenso e il contributo dei lavoratori e sollecitando il quadro
politico-istituzionale ad aprire finalmente una prospettiva diversa per il servizio postale.
La nostra esperienza maturata sino a oggi ci aiuta a suggerirvi la formula che ciascun portalettere–
operatore del recapito potrà opporre se gli viene richiesto di eseguire una quota del lavoro del collega
assente:
“ADERISCO ALLA LOTTA IN CORSO NEL SETTORE, MA COMUNQUE, OVE VOLESSI ESSERNE DISPONIBILE, PRECISATEMI DA
CHE ORA A CHE ORA DOVREI ESEGUIRE LA PRESTAZIONE AGGIUNTIVA, VISTO CHE LE SEI ORE ORDINARIE SONO
PROGRAMMATE PER EFFETTUARE IL RECAPITO DELLA MIA ZONA”.
Questo schema può essere utilizzato sempre: se nessuno “risponde”, ovvero non viene indicato il
tempo della prestazione aggiuntiva, ovvero si dice “altro”, l’ordine diventa ineseguibile.
In ogni caso, qualunque lavoratore avesse bisogno anche sul momento di un consiglio o di chiarimenti
sul “da farsi” immediato, offriamo due cellulari aperti: Laura 347-7602660
Enzo339-4903262
Abbiamo così la possibilità di rendere più forti e sicuri i lavoratori e le lavoratrici nelle loro scelte,
avendo la certezza di essere sempre tutelati, sino in fondo… tribunali compresi.

Milano, 10 marzo 2007
Spett.le
Poste Italiane S.p.A
D.C.R.U.O - R.U e R.I.
00100 ROMA
p.c. Spett.le

Commissione di Garanzia - Legge 146/90
00100 ROMA
Oggetto: Settore Recapito P.T.
Sciopero ex delibera n° 2/37 p. 10, Commissione di Garanzia Legge 146/90.
20° mese.
In continuità formale e sostanziale del procedimento ex art. 2 legge 146/90 del 18/01/2007, proclamiamo lo sciopero
per tutti il personale del settore, con l’astensione dalle prestazioni straordinarie e/o accessorie, diverse da
quelle ordinarie e usuali (contro tutti gli “accordi” intervenuti sino ad oggi), ivi compresa quella richiesta su una
zona “diversa” dalla propria al solo scopo di sopperirvi provvisoriamente ad una qualsiasi assenza del
collega e lasciando la propria in giacenza, dal 20 marzo 2007 al 19 aprile 2007.
Si invita la società a riportare con precisione , nei propri comunicati informativi, gli estremi dell’agitazione.
Distinti saluti.
p. Il Responsabile Legale Nazionale
Laura La Placa
C.so Marconi 34, 10125 TORINO
Via Teodosio 9, 20131 MILANO
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