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Oggetto: Catania Filiale Due: Call Conference UP mono turno.  
 
 
Questa O.S. apprende che, in data odierna, è stata disposta da parte dei Responsabili della Filiale di 

Catania Due, una Call Conference fissata per le ore 13.45 in cui si impone la partecipazione dei DUP degli UP 

mono turno che, di regola, avrebbero ultimato l’orario d’obbligo alle 14.15. 

Premesso che appaiono incomprensibili i motivi che hanno consigliato la scelta di un orario che 

rappresenta, per un Ufficio Postale, il momento più delicato e complesso della giornata (operazioni di chiusura, 

bilancio di cassa, ecc.), si ritiene altresì fortemente rischioso, rispetto ai canoni della sicurezza, dovere 

interrompere le procedure finalizzate alla protezione e alla custodia dei valori ( in contrasto, nel merito, anche 

con le norme disciplinate dal Manuale della Sicurezza). Va da se infatti che, dovendo rispondere alla 

convocazione aziendale di cui trattasi, vengono impedite le effettuazione di tali processi con il rischio fondato 

di incoraggiare sgradite e inaspettate visite da parte di soggetti malintenzionati (gli avvenimenti recenti ne sono 

una triste testimonianza). Inoltre, vista la ristrettezza dei tempi, i lavoratori saranno costretti a sforare 

notevolmente l’orario per cui si è comandati. 

Pur comprendendo il carattere, probabilmente di estrema  urgenza e di indifferibilità delle 

comunicazioni, in questo caso, commerciali da trasmettere ai dipendenti si auspica, per il futuro, che la scelta 

degli orari delle Call Conference siano opportunamente compatibili con i dettami in materia di sicurezza e con 

la vita privata di ciascun lavoratore.  

  

 
 
 

 

 POSTE ITALIANE 
 

 RAT Palermo 
 RUR SUD 2 Palermo 
 RELAZIONI IND.LI Palermo 
 DIRETTORE FILIALE DUE Catania 
   
PC SEGR. NAZ .SLP-CISL Roma 
PC SEGR. REG. SLP-CISL Palermo 

              
Il Segretario Territoriale 
SLP – CISL CATANIA 

(Salvo Di Grazia) 
Originale firmata   


