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Oggetto: criticità CD Paternò.
Ecco come si presenta il CD di Paternò, ad oggi, uno dei Centri maggiormente in sofferenza della provincia, con una
carenza che incredibilmente sfiora il 40% rispetto alla regola, con gravissime ricadute sui servizi e sui lavoratori, ormai da
lungo tempo ignorate dall’azienda.

Come deve essere secondo l’Accordo del 8/2/2018
Nome

Articolazioni di Base

N.Linee Mercato

N.Linee Business

Totale Addetti

CD Paterno’

30

2

15

47

Come è oggi al netto di lunghe assenze (oltre 15 gg.)
Nome

Articolazioni di Base

N.Linee Mercato

N.Linee Business

Totale Addetti

CD Paterno’

23

2

5

30

Al totale delle risorse si aggiungono n.4 CTD di imminente scadenza e n.1 CTD interinale.
Nell’ ”assoluto silenzio” di chi è preposto ad assicurare strumenti e risorse necessarie, l’unica voce che emerge è quella
che trova il “coraggio” di sollecitare il raggiungimento degli obiettivi. In una condizione di siffatte difficoltà gestionali,
che determina estremo caos quotidiano, chi ne paga le conseguenze sono i lavoratori di ogni ordine e grado. Zone di
Recapito non servite da mesi, intere aree territoriali da tempo non raggiunte dalle LB (-10), tempistiche saltate, livelli
qualitativi a pezzi. Solo il grande impegno (non riconosciuto) dei lavoratori residui contiene a malapena i potenziali
maggiori danni, che lasciano comunque nell’insolente indifferenza l’azienda.
La chiara violazione degli Accordi e con essa il mancato riconoscimento dei diritti dei lavoratori pesano sulla qualità del
lavoro, generando condizioni di insostenibilità e intollerabilità nella categoria.
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