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Oggetto: criticità CD Pedara. 
 

Facendo riferimento alle precedenti note da noi diffuse,  riguardanti le difficoltà di carattere organizzativo ed 
operativo che attraversa il Recapito in questa provincia, riteniamo opportuno sottolineare, più nei dettagli, le 
questioni di maggior rilievo circa  singole realtà. 
Esaminando il CD di Pedara, ove ricade anche la gestione dei PDD di Trecastagni e Viagrande, ad oggi 
segnaliamo quanto segue: 
  

Come deve essere secondo l’Accordo del 8/2/2018 
Nome Articolazioni di Base N.Linee Mercato N.Linee Business Totale Addetti 

CD Pedara 5 1 2 8 
PDD Trecastagni 2 - 1 3 
PDD Viagrande 3 - 2 5 

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

Nome Articolazioni di Base N.Linee Mercato N.Linee Business Totale Addetti 

CD Pedara 3 1 - 4 
PDD Trecastagni 2 - 1 3 
PDD Viagrande 2 - - 2 

 
N.B. Alla forza lavoro si aggiungono n.3 CTD di prossima scadenza. 
 
In tali condizioni, con una scopertura netta che sfiora il 40%, suscettibile di variazione al “rialzo” verificandosi 
le “fisiologiche” assenze momentanee (congedi, permessi L.104, malattie…ecc.), appare persino superfluo 
esprimere ogni ulteriore commento, se non che il Centro di cui trattasi è assolutamente ingestibile. Le 
evidenti inadempienze aziendali rispetto agli Accordi sottoscritti, culminanti con le recenti decisioni di 
“tagliare” ulteriormente  le assunzioni di personale CTD, impedisce qualsiasi ipotesi organizzativa prevista 
(flessibilità, attivazione di zone frazionabili, incaricati d’area) con gravi conseguenze in carico alla qualità 
dei servizi e, soprattutto, a danno della serenità e dei diritti dei lavoratori applicati. Le continue richieste di 
prestazioni di straordinario, la mancata applicazione degli Accordi sulla fruizione delle ferie, il continuo disagio 
provocato anche dalle pressioni sulla produzione riversate a “cascata” sui territori, gravano sulla qualità del 
lavoro e sulla dignità di ognuno dei lavoratori applicati. 
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