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Un altro passo fondamentale nella lotta alla
precarietà in Poste Italiane

DOCUMENTO ASSEMBLEE CTD ED EX CTD DELLE POSTE DI GENOVA E LIGURIA
DEL 14 MARZO 2019 

Con l'accordo del 8 marzo 2019, che fortifica e migliora notevolmente il precedente
del  13  Giugno  2018,  possiamo  con  soddisfazione  affermare  che  quasi  tutte  le
richieste, proposte e condivise con i CTD ed ex CTD nel percorso vertenziale e in
ultimo alle assemblee SLC CGIL del 13 febbraio scorso, siano state accolte:

-  C'è  un  anticipo  della  fase  B  e  tutte  le  assunzioni  previste  entro  il  2020
verranno fatte nel 2019.
- C'è un aumento delle stabilizzazioni rispetto alle uscite
- C'è la riduzione dei livelli minimi per entrare in graduatoria da 12 a 9 mesi.
- C'è un riconoscimento per chi ha lavorato come CTD nella scelta delle risorse
da assumere fuori graduatoria nella sportelleria (sino a 320 part/time)
- C'è una quota di assunzioni verso il CMP (100 part/time).

Il totale quindi di stabilizzazioni dei lavoratori con CTD per l’anno 2019 parte da
un minimo di 2100, a questi si aggiungono le stabilizzazioni effettuate nel 2018
nella misura di 1144.

Inoltre l'azienda ha recepito la nostra richiesta di mantenere i ctd ancora in organico
“vittime”del  decreto dignità fino ai 12 mesi (leggi permettendo) e si è impegnata a
valutare il meccanismo di turn/over continuo e relativi esaurimento delle graduatorie.

Un risultato che noi di SLC CGIL, da subito in prima linea e ahimè da soli in questa
battaglia contro il precariato, riteniamo molto soddisfacente. 
Per dare un giudizio complessivo al nostro lavoro non dimentichiamoci mai da dove
siamo partiti  2 anni fa quando è iniziata questa nostra lotta contro il  precariato in
poste.
Dalla nostra prima raccolta di firme alla nostra prima assemblea con i  CTD dove
c'erano prospettive vaghe, tante speranze e come obiettivo solo la formazione di una
graduatoria senza alcuna certezza in materia di assunzioni e con l'ostracismo, se
non proprio il boicottaggio,  che arrivava da più parti.
Due anni  dopo  possiamo dire  che  avevamo  ragione  noi  a  proporvi  questa
battaglia e voi a seguirci.

In questo senso vi invitiamo a proseguire con noi le molteplici battaglie che
avremo da  affrontare  in  futuro  sia  in  materia  di  precariato  sia  nei  posti  di
lavoro.

INSIEME POSSIAMO FARE MOLTO
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