SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE
Segreteria Provinciale Messina
Viale Europa is. 48

tel 090-694070
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L’SLC-CGIL costringe Poste S.p.A. ad uscire allo scoperto:
“BASTA CON GLI ORARI SELVAGGI”
Finalmente la battaglia portata avanti per mesi dal SLC-CGIL sul rispetto dell’orario di lavoro,
con il coinvolgimento degli Ispettorati del Lavoro di tutta la Sicilia, comincia a produrre i primi
significativi risultati.
Il Direttore della Filiale di Messina 1 Dott. Foti con un messaggio e-mail del 31/03/2006, ha
dovuto prendere atto di quanto da noi più volte richiesto e cioè il divieto per tutti i dipendenti di
restare in Ufficio oltre l’orario d’obbligo se non espressamente autorizzati. La permanenza in
Ufficio, fuori di detto orario, si legge nel messaggio, “verrà autorizzata solo nel caso in cui si
tratti di recupero di un permesso (0002), autorizzato e fruito precedentemente e solo per le ore
espressamente autorizzate.”
Adesso non ci sono più scuse ne obblighi da parte di nessuno: tutti i colleghi dovranno
rispettare l’orario di servizio e quindi uscire dall’ufficio allo scadere delle sei ore
contrattualmente previste. Niente più appuntamenti pomeridiani, problemi di contabilità o
quant’altro. SI DEVE USCIRE IN ORARIO, I PROBLEMI SI DOVRANNO RISOLVERE
L’INDOMANI.
Qualcuno che aveva visto nella nostra iniziativa, di coinvolgere gli Ispettorati del Lavoro, un
qualcosa di estemporaneo che non avrebbe sortito alcun effetto, a questo punto sarà costretto
quantomeno ad ammettere che l’SLC-CGIL è riuscita ad ottenere risultati insperati. Adesso sarà
opportuno pianificare con i colleghi i comportamenti da tenere in ufficio.
Coloro i quali volessero constatare la corposa mole di denunce che l’SLC-CGIL, nell’ultimo anno
ha prodotto in difesa dei colleghi vessati sul prioritario diritto del rispetto dell’orario di lavoro,
può farlo andando a visitare il nostro sito www. slccgilmessina.it
Questo è solo il primo importante risultato, restano sul tappeto i risultati delle visite ispettive dei
Funzionari dell’Ispettorato del Lavoro di cui attendiamo con ansia i riscontri ufficiali che non
potranno che darci ragione ancora una volta.
L’azienda è finalmente all’angolo: adesso spetta a tutti i colleghi pretendere il rispetto di quanto
previsto anche con qualche Direttore d’Ufficio troppo incline a chiedere prestazioni aggiuntive
oltre l’orario d’obbligo.

RESTARE IN UFFICIO OLTRE L’ORARIO E’
UNA VIOLAZIONE CONTRATTUALE .!!!!!
Messina lì 31/03/2006
LA SEGRETERIA PROVINCIALE SLC-CGIL

