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Il coordinamento, analizzando la situazione di categoria, ribadisce la scelta della lotta
alla precarietà e all’abuso dell’utilizzo dei Contratti a Tempo Determinato. Rivendica
il ruolo attivo svolto da SLC CGIL Liguria a partire dalle molteplici iniziative dei primi
mesi del 2017 e al percorso di confronto con l’azienda che ha portato ad accordi
nazionali  che hanno sbloccato le assunzioni.  Non riteniamo conclusa questa lotta
anche se abbiamo ottenuto  primi  risultati  importanti.  Nel  2019  si  supereranno le
assunzioni previste per tutto il triennio 2018/20, complice un flusso in uscita molto
consistente.
Sul versante esodi incentivati il coordinamento sottopone alla Segreteria Nazionale
la necessità di un accordo quadro per renderli trasparenti e non discriminanti.
Gli ingressi ad oggi non hanno comunque mitigato le cattive condizioni di lavoro e
l’aumentato carico nei vari settori aziendali.
M.P. ha visto ben pochi inserimenti ma moltissime uscite, e le paventate chiusure di
uffici  o razionalizzazioni  dei  doppi  turni,  sembrano un palliativo per le carenze di
organico.  Non  è  con  la  riduzione  del  servizio  alla  clientela  che  si  migliora  la
condizione lavorativa.
Il recapito vede ormai la consegna a giorni alterni in tutta la regione; iniziata nel 2016
arriva ora a compimento. In questi anni ha visto la nostra contrarietà ad un modello
di consegna che riduce il servizio (meno 328 zone in Liguria), aumenta i carichi di
lavoro, peggiora la sicurezza, ecc ecc.
Stessa  situazione  al  CMP,  trasporti  e  COO  che  allo  stato  attuale  non  vedono
immissione  di  personale  ma  solo  uscite  molto  consistenti,  rendendo  l’attività
lavorativa  sempre  più  precaria  e  incerta,  e  creando frizioni  per  qualsiasi  aspetto
lavorativo.
Si può dire quindi che tutti i settori sono attraversati da malessere e malumore (per
usare eufemismi) al quale vogliamo dare voce. In tal senso si da mandato al SLC
Liguria per valutare tempi e modi per l’utilizzo di tutti  gli  strumenti  contrattuali  nei
confronti di Poste per porre l’attenzione alle condizione dei lavoratori.
In ultimo il  coordinamento prende atto del  probabile ennesimo rinvio dell’elezione
delle R.S.U.; ciò è accettabile solo se questo permette l’avvio del confronto per il
rinnovo  contrattuale  in  tempi  celeri.  Rinnovo  che  deve concludersi  possibilmente
entro l’anno e che deve porre al centro la questione salariale.  In un azienda che
continua a macinare utili, nell’ultimo decennio spesso sopra il miliardo di Euro, con
l’incremento del valore delle azioni  del 50% sul valore iniziale di alcuni  anni  fa e
costanti altissimi dividendi.
Un rinnovo contrattuale  che deve avere come obbiettivo il recupero del ritardo
salariale nei confronti delle altre categorie.
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