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Oggetto: apertura conflitto di lavoro art 17 C.C.N.L. PCL/MP 

 

 
 

A fronte di innumerevoli note di queste OO.SS., circa un settore quale PCL ormai 

abbandonato e preda di inefficienza, disservizi, indicazioni lavorativi distorte rispetto agli accordi 

vigenti e a fronte di una volontaria assenza Aziendale di mantenere serie e corrette relazioni 

industriali. 

 

 

Le scriventi OO.SS. avviano le procedure di raffreddamento e conciliazione di cui all’art. 

17 del CCNL su: 

 Criticità sui parametri e coefficienti riguardanti i mod. 44R; 

 Mancanza di attuazione delle procedure tecniche riguardanti le commesse pacchi; 

 Utilizzo distorto e anarchico della flessibilità operativa e della straordinarietà; 

 Uso discriminatorio ed illegittimo riguardante l’art.36 del CCNL contrastante con il 

recupero psico-fisico delle lavoratrici e dei lavoratori; 

 Scarsa manutenzione dei mezzi; 

 Insalubrità riscontrate in tutti gli stabilimenti e strutture lavorative ove impegnati le 

lavoratrici e i lavoratori; 

 Carichi eccessivi di prodotto; 

 Lavorazione interne personale insufficiente;  

 CMP carenze di risorse. 
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Le scriventi OO.SS., nonostante più volte hanno posto in essere, con immancabile responsabilità, 

richieste di necessari e utili confronti al fine di ricercare soluzioni determinanti al recupero della 

qualità nei servizi da rendere alla clientela relativamente alla Divisione Mercati Privati, ricevendo, 

di contro, interlocuzioni dilatorie e dispersive alla risoluzione dei problemi, sono costrette ad 

attivare le procedure di cui all’art.17 CCNL per dirimere: 

 

 

 Carenza di personale negli Uffici Postali, in particolare in quelli senza Gestori Coda; 

 Mancanza di trasparenza nella gestione del personale/distacchi; 

 Mancate trasformazioni part/time – full/time in tutte le Unità Produttive; 

 Discriminazione e/o gestione delle ferie fuori dalle regole; 

 Applicazione certa di 2 unità sportelleria con Responsabile Quadro e 1 Unità 

sportelleria con Responsabile B; 

 Costante, eccessiva, minacciosa comunicazione verbale, per la vendita di prodotti 

finanziari; 

 Sicurezza e prevenzione insufficiente.  

  

  

la presente è da considerarsi valida ai fini di quanto previsto dalla Legge 146/90 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

 

 

 

 

Palermo, 16 gennaio 2017. 
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