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Oggetto: distribuzione volumi Pagine Gialle, Pagine Bianche e OLO. 

 
 
In questi giorni Poste Italiane ha avviato, su tutto il territorio regionale, la 

distribuzione dei volumi relativi alle campagne Pagine Gialle, Pagine Bianche e OLO.  
Al contrario di quanto accaduto negli anni precedenti, il “progetto” non è stato 

argomento di incontro di primo livello per via delle difficoltà relazionali che 
permangono tra le Segreterie Nazionali delle sei OO.SS. .  

Senza entrare nel merito delle questioni che a Roma dividono le O.S. , la Sicilia, 
in data 19 u.s., ha visto responsabilmente le sei OO.SS. regionali riunite al tavolo per 
discutere il conflitto di secondo livello, avente per argomento quanto riportato in 
oggetto. 

L’Azienda, durante l’incontro, ha esplicitato gli elementi che compongono 
l’intero progetto. Poco o nulla ha saputo concretamente argomentare, se non 
l’esprimere concetti vuoti di contenuti oggettivi ed operativi, per affrontare e 
risolvere le difficoltà espresse al tavolo dalle sei OO.SS. regionali, e recapitare, nei 
tempi previsti, i volumi in argomento. 

   Come SLC CGIL regionale abbiamo confermato che non può ricadere sui 
lavoratori il mancato raggiungimento degli obiettivi contenuti nelle due commesse; 
la vetustà dei mezzi , le carenze strutturali, la mancanza di adeguati supporti e il 
fallimento complessivo del progetto “8venti”, sono le questioni sostanziali che ci 
preoccupano e che abbiamo espresso con forza nell’incontro. 

L’ulteriore sovraccarico di lavoro che in questi giorni i colleghi del recapito 
vivono nei CPD, CSD e PDD della regione Sicilia, sta generando confusione e disaggio. 

L’Azienda, pur iniziando la distribuzione dei volumi già dal 09 gennaio in 
alcune provincie, non ha ancora comunicato ai lavoratori quali siano le griglie ed i 
relativi importi per il raggiungimento degli obiettivi contrattuali.  

Oltre alle altre carenze che abbiamo elencato riscontriamo che il corpo del 
sistema di retribuzione rimane invariato da sei anni; a causa di ciò lo scorso anno il 
70 % dei lavoratori del recapito non ha ricevuto il premio, pur sacrificandosi anche al 
di fuori dell’orario d’obbligo, se non per la parte minima. 

E’ bene che i colleghi sappiano che questi volumi devono essere distribuiti 
come posta ordinaria (lo abbiamo ribadito ai responsabili dell’Azienda chiudendo 
unitariamente il conflitto con esito negativo). 

Come più volte dichiarato ai tavoli regionali confermiamo che, come SLC-CGIL, 
non saremo “complici” con alcuno, e tanto meno con l’Azienda Poste, del fallimento 
del “progetto 8venti” a causa della mancata applicazione degli accordi sottoscritti o 
per via “dell’allegra gestione” di capi e capetti, dei servizi attinenti  S.P. in Sicilia. 

Palermo, 23 gennaio 2012.   

  


