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Oggetto: mancato pagamento spese carburante e incentivo “Pagine gialle” e  “Pagine Bianche OLO”. 
 
 
 

Questa O.S. ancor una volta evidenzia la mancata corresponsione di emolumenti in favore dei lavoratori, 
fatto ancor più grave, in questo caso, in quanto trattasi di rimborsi riferiti a spese anticipate dai lavoratori stessi. 

 
Risulta infatti che dal mese di marzo u.s. non vengono pagati i rimborsi del carburante ai 

portalettere autorizzati all’utilizzo del mezzo proprio per svolgere il servizio di recapito. 
 
Trattasi di una questione inammissibile che non può trovare giustificazione alcuna se si considera che i 

lavoratori sono obbligati ad anticipare di tasca propria spese che attengono esclusivamente al regolare 
espletamento del servizio consentendone l’effettuazione, non certo per usi personali. 

 
Risulta inoltre, malgrado le diverse sollecitazioni formali e non a cura della scrivente che, a 

tutt’oggi, non è stato ancora pagato l’incentivo economico riferito al recapito della “Pagine gialle” e  
“Pagine Bianche OLO” della campagna 2015 per le quali l’azienda avrà già percepito gli importi relativi 
dalla società committente. 

 
Purtroppo siamo sempre alle solite. Ci si dimentica facilmente dei diritti che si richiamano a tutela dei 

lavoratori e, in particolare, quando si tratta di importi economici, si tende sempre a rimandare con grave e 
colpevole superficialità. Evidentemente l’azienda ritiene prioritarie altre questioni quando, in realtà, per il 
lavoratore,  nulla può essere più prioritario di un legittimo guadagno che tarda ad arrivare. O forse l’azienda 
intende raggiungere i propri obiettivi industriali col sudore dei lavoratori, sfruttandone l’operosità senza 
corrisponderne il dovuto? 

 
Si sollecita pertanto l’azienda ad attivarsi nell’immediato alla soluzione, tanto attesa, delle 

problematiche esposte, altrimenti questa O.S. adirà per vie legali a tutela degli interessi della categoria 
rappresentata. 
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