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Oggetto: apertura conflitto di lavoro mancata vigilanza Uffici Postali Filiale Catania Uno. 
 
 
La recrudescenza degli atti criminosi nei confronti degli Uffici Postali da tempo ha raggiunto livelli 

inquietanti e gli assalti da parte di soggetti malavitosi ai danni dei dipendenti, sono ormai all’ordine del giorno 
ed assumono contorni sempre più cruenti e di estrema pericolosità.  

La problematica  preoccupa maggiormente in considerazione dell’inerzia aziendale rispetto al crescente 
fenomeno anzi, a quanto risulta, invece che incrementare e rafforzare gli strumenti di vigilanza e di tutela, taglia 
e ridimensiona i turni del personale “vigilantes”  di stazionamento negli Uffici Postali, sguarnendo di fatto, in 
precisi periodi dell’orario di apertura (peraltro noti) gli Uffici di cui trattasi. 

In particolare, per gli UP che fanno capo alla Filiale di Catania 1 risulta discontinua la vigilanza armata 
presso: Catania Succ.2, Catania Succ.22, Catania Succ.27, Catania Succ.14, Catania Succ.16, Gravina Succ.2, 
Lineri, SPAV di Tremestieri Etneo.  

Trattasi tutti di obiettivi particolarmente presi di mira dalla criminalità e dove l’azienda, secondo logiche 
evidentemente riconducibili al risparmio di spesa, obbliga il personale a convivere con il pericolo incombente. 

Per i motivi esposti, la maggioranza delle RSU della UP Catania 1,  annuncia  formale apertura di 
conflitto di lavoro, costituendo la presente l’attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione di cui 
alla Legge 83/2000, come previsto dall’art.17 del CCNL. 

 
 

RSU UP CATANIA UNO: 
 
Avellina Giovanni – Bianca Eugenio – Di Marco Antonino – Faranda Calogero  
 
Grancagnolo Mario – Monachello Vincenzo – Palazzo Agata – Sgroi Alessandro 
 
Strano Giuseppe – Costanzo Dario. 
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