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 Oggetto: Rispetto di ambiti e ruoli. 
 
 
 Ne avremmo fatto volentieri a meno, ma siamo costretti a ritornare su una 
questione che ritenevamo, sbagliando, oramai chiarita e superata. 
 Ci riferiamo ad aspetti relazionali e gestionali poco consoni che la responsabile 
del CPD di Via Olimpia a Messina continua a porre in essere nei confronti della scrivente 
O.S. e dei propri rappresentanti in quel Centro. 
 In primo luogo, sarebbe bene che qualcuno spieghi alla responsabile in questione 
che gli interlocutori sindacali non li può né selezionare né scegliere lei, così come noi 
non possiamo stabilire chi siano i nostri interlocutori aziendali. 
 In un quadro di corrette Relazioni Industriali, gli aspetti caratteriali e umorali 
non possono rappresentare le linee guida dei rapporti “istituzionali”. Se poi, com’è 
legittimo, la responsabile del CPD di Via Olimpia decide di non esercitare alcuna 
funzione relazionale, è chiaro che lo deve fare con tutte le OO.SS. e non solo con 
alcune, perché in questo caso saremmo di fronte ad un palese atteggiamento 
antisindacale. 

 E’ cosa “cognita” che la responsabile del CPD di via Olimpia non abbia un 
atteggiamento neutro con tutte le OO.SS. e che il suo cuore “batta” per una sigla in 
particolare. Questo è legittimo, sta però alla sua professionalità e alla sua capacità (se 
ci sono……!!!) sapersi comunque relazionare anche con la SLC-CGIL che, nel CPD di Via 
Olimpia è diventata la sigla sindacale maggioritaria e di riferimento per i lavoratori ivi 
applicati.  

Molti anche in Azienda, ne siamo certi, non si vogliono rassegnare a questo nuovo 
e peculiare scenario sindacale che a Messina, non riguarda solo il CPD di Via Olimpia, ma 
è bene che tutti se ne facciano una ragione  perché è nostra ferma intenzione 
continuare nella crescita che negli ultimi anni ha contraddistinto l’SLC-CGIL messinese. 
 Non è tollerabile e non  tollereremo più che mentre qualche Segretario 
Provinciale, con tanto di codazzo plaudente, possa fare il bello e il cattivo tempo nel 
CPD di Via Olimpia, scorazzando per ore nel salone dei portalettere, non appena un 



nostro rappresentante sindacale si muove per dare qualche informativa o assistenza agli 
iscritti, venga minacciato e il suo ruolo venga svilito . 

 Non è tollerabile e non tollereremo più che la responsabile del centro dica ai 
portalettere: “ lasciate perdere il signor………., tanto non capisce e non conta nulla…!!”. 

Se noi rispettiamo il suo ruolo di capo aziendale di quel centro, la responsabile 
deve, e ripetiamo deve, rispettare il ruolo dei nostri rappresentanti sindacali di base che 
non Le giovano solo quando devono toglierLe le castagne dal fuoco per problematiche 
varie e sempre più frequenti con la clientela. 

Infine, ci permettiamo di evidenziare come non sia nobile e tanto meno elegante 
essere forte con i deboli e deboli con i forti. Accanirsi continuamente con un dipendente 
invalido civile all’80% per una sua presunta inutilità lavorativa, minacciando ritorsioni e 
trasferimenti punitivi, non è dignitoso né nei confronti della vittima né soprattutto del 
carnefice. 

Ci auguriamo che questa nota serva per ripristinare nel CPD di via Olimpia un 
clima più sereno e più proficuo al raggiungimento degli obiettivi di qualità aziendale.  

La responsabile del centro, si dedichi a cercare di fare arrivare la posta ai 
destinatari, non lasciando interi quartieri di Messina senza corrispondenza per giorni e 
giorni per non costringerci a dare voce alle legittime lamentele della clientela; 
soprattutto non perda buona parte del suo tempo a relazionarsi con  interlocutori diversi 
da quelli aziendali. 

Distinti Saluti 
 
Messina, 07 febbraio 2012. 
 

        
  

  
     
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      


