
 

 
Sindacato Lavoratori della Comunicazione 

Regionale VENETO 
 

 

LA VERTENZA DI SLC-CGIL IN MERCATO PRIVATI VENETO 

CONTINUA CON UNA GIORNATA DI SCIOPERO 
 

ASTENSIONE DALLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E STRAORDINARIE PER I SETTORI SPORTELLERIA, 
SPECIALISTI COMMERCIALI, D.U.P., CONTACT CENTER DI TUTTE LE UNITA' PRODUTTIVE MERCATO 
PRIVATI DI POSTE ITALIANE S.P.A. DEL VENETO DALL’ 8 MARZO AL 6 APRILE 2018, 

SCIOPERO DELL’INTERA GIORNATA DEL 31 MARZO 2018 

 

L’insopportabile insufficienza di personale si aggrava sempre di più: 
- diventa ormai impraticabile perfino l’apertura degli Uffici Postali e l’attività quotidiana; 
- la situazione è particolarmente acuta nelle zone montane e pedemontane, in quegli Uffici piccoli 
e piccolissimi, dove le colleghe e i colleghi non ne possono più. 

A peggiorare le cose sono i modi e le modalità delle Filiali, poco rispettosi dei lavoratori: 
- negato l’accesso a ferie, permessi, diritti contrattuali; 
- Pressioni commerciali interminabili, provocano stress lavoro correlato e violano il “Protocollo 
d’Intesa in materia di Proposizione Commerciale”, del 22 ottobre 2013, allegato 20 al CCNL 
30.11.2017; 
- Abuso di toni arroganti, irriguardosi, minacciosi, in barba al Codice Etico; 
- Pressioni per la sostituzione dei Direttori, vessando chi non è disponibile, non se la sente o non è 
adeguatamente formato a svolgere quel ruolo, con passaggi di consegne irregolari e rischiosi. 

Mobilità temporanee incontrollate, con l’inadempimento contrattuale della “Dichiarazione a 
Verbale II” all’art. 40 del vigente CCNL, in assenza dei previsti monitoraggi; 
- coercizione a mettere a disposizione la propria auto e perfino il proprio smartphone; 
- doppia titolarità di Ufficio, discussa ma rigettata in occasione del rinnovo del CCNL; 
- violazione delle previsioni dell’Accordo Nazionale del 12 giugno 2015, con mancata applicazione di 
un OSP in aggiunta al DUP per gli UP Base Cluster B e di due OSP in aggiunta al DUP per gli UP 
Standard A2. 
 

Gli esodi incentivati effettuati, in assenza di turnover, sono finanziati da chi è rimasto. Non è, 
evidentemente, in discussione l’uso di tale strumento ma il suo abuso per tagliare i costi e non per 
ringiovanire una categoria sempre più sotto pressione, con clienti imbufaliti e maneggio di 
denaro. Ma, sparito ogni parametro per una decente quantificazione del fabbisogno di personale, 
ci attendiamo invece, per questa regione, da troppo trattata come la Cenerentola dell’Azienda 
Postale, a dispetto di risultati sempre eccellenti, i giusti riconoscimenti di recupero dell’organico 
necessario. 

TI CONVINCONO LE NOSTRE RIVENDICAZIONI? ALLORA ADERISCI ANCHE TU. 
Il Coordinatore Settore Servizi SLC-CGIL Veneto 

Salvatore Affinito 


