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Oggetto: apertura conflitto di lavoro mancata vigilanza Uffici Postali Filiale Catania Due. 
 
 
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.  

Inoltre, appare evidente come determinati Uffici siano, più di altri,  particolarmente presi di mira dalla 
criminalità soprattutto per l’assenza delle infrastrutture protettive necessarie (Uffici senza blindatura e senza la 
doppia porta di ingresso).  

In particolare, per gli UP che fanno capo alla Filiale di Catania 2 risultano particolarmente  a rischio gli 
UP di: Acireale Succ.1, Belpasso, Trepunti di Giarre, Nunziata, Milo, Fleri. 

Trattasi tutti di obiettivi che nel recente passato hanno subito continui assalti 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 2,  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 DUE: 
 
Billorello Carmelo – Caruso Vincenzo – De Luca Sebastiano – Fargetta Carmelo  
 
Mannino Marcello – Malaponte Salvatore – Moschitta Davide – Pasqua Enrico  
 
Summa Simone – Vinci Ezio 
 

 

 
  
 

 POSTE ITALIANE 
 

 RAT Palermo 
 RUR SUD 2 Palermo 
 RELAZIONI IND.LI Palermo 
 DIRETTORE FILIALE DUE Catania 
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