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No all’abuso del lavoro a tempo determinato in Poste Italiane

ACCORDO 18 LUGLIO 2019

DOCUMENTO ASSEMBLEA CTD ED EX CTD DELLE POSTE DI GENOVA E LIGURIA
DEL 30 LUGLIO 2019 

Il nuovo accordo del 18 luglio 2019 è all’interno del percorso che abbiamo fortemente
voluto tramite molteplici iniziative, che spesso ricordiamo nei nostri comunicati.

L’accordo del 18 luglio vede un importante incremento di assunzioni:
- stabilizzazioni full/time: 1000 anziché 400  al recapito
- potenziali assunzioni part/time pari a 1700 al recapito
- assunzioni di 100 part/time in sportelleria, uffici disagiati
- assunzioni di 280 Specialisti finanziari
- assunzioni di 100 part/time allo smistamento.

Un  accordo  che  valutiamo  positivamente  e  che  porta  le  assunzioni  a  superare
abbondantemente il  livello  previsto  per tutta  la  durata  dell’accordo del  13 giugno
2018.
Non può essere sottaciuto che, per buona parte, si tratta di assunzioni part/time che,
pur preventivando l’utilizzo della clausola elastica, non forniscono una stabilità piena
ai lavoratori.
A ciò si aggiungano passaggi da part/time a full/time, e una mobilità nazionale.
Procedura che necessita di essere seguita attentamente.
Chiaramente questi  numeri vanno messi in relazione alle uscite dall’azienda, i cui
dati verranno forniti in una riunione che si terrà entro il 15 /11/2019, e che sembrano
molto consistenti provocando anche difficoltà lavorative nei vari settori.
Un accordo che necessita  un alto livello  di  vigilanza per  non perdere  durante  le
procedure(mobilità, trasformazione part/time in full/time, assunzioni: SCF,  operatori
sportelli, recapito e smistamento) alcun posto da coprire.
Un accordo  che ci  fa  ribadire  la  lungimiranza  delle  nostre  posizioni  ed  iniziative
intraprese sul nostro territorio oltre 2 anni fa, criticati da più parti, ma diffuse poi in
molte regioni, grazie alle strutture territoriali di SLC CGIL, e in seguito nazionale.
Siamo convinti che però la lotta contro il precariato debba continuare insieme alle
iniziative per migliorare le condizioni di lavoro nei vari settori.
E’ in questo senso che ci muoveremo e che pertanto invitiamo tutti a partecipare.
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