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AVVISO AI CLIENTI SCORRETTO E DA RIMUOVERE 
 
In Mercato Privati la carenza di personale alla sportelleria sta assumendo 
ogni giorno dimensioni preoccupanti. 
 
Siamo contrariati che l’Azienda - in emergenza sanitaria e sciopero delle 
prestazioni straordinarie in atto - abbia deciso di esporre negli UU.PP. un 
avviso con indicazioni di servire in orario di chiusura tutti i clienti in sala e 
addirittura anche i primi clienti in attesa all’esterno dell’UP. 
 
Premesso che nessun cartello può interferire col diritto di sciopero, chiediamo 
l’immediata rimozione dell’avviso, non avendo come O.S. ricevuto nessuna 
informativa in merito. 
 
Riteniamo che – durante una pandemia – porsi l’obiettivo di aumentare le 
persone da servire non rientri tra le misure precauzionali di contenimento e 
contrasto alla diffusione del contagio: in questo modo si mette a repentaglio 
anche la salute e la sicurezza dei preposti (DUP) che dovranno gestire la 
clientela in attesa fuori dagli uffici. 
Responsabilità e inefficienze aziendali non possono ricadere su lavoratrici e 
lavoratori che quotidianamente operano sotto stress per garantire un servizio 
essenziale alla cittadinanza. 
Servizio che, per carenza di personale, si è deteriorato in modo tale che 
quotidianamente gli organi di stampa riferiscono notizie sui disservizi di Poste 
Italiane. 
 
NON AVALLEREMO INIZIATIVE AZIENDALI VOLTE A PEGGIORARE LE 

CONDIZIONI DI LAVORO DI LAVORATRICI E LAVORATORI 
 
Saremo sempre al loro fianco: proseguiamo nei tempi e nei modi dovuti, nel 
rispetto delle normative in vigore, con lo stato di agitazione attendendo i 
risultati del confronto previsto sul tema nell’OPN del 20 gennaio prossimo e 
mettendo in campo tutte le azioni possibili e necessarie fino a quando non 
avremo risposte concrete da Poste Italiane. 
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