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 Oggetto: Convocazione periodica ex art. 35 D.lgs 81/2008 
 
 Puntuale come ogni fine anno è arrivata la convocazione di cui all’oggetto per gli RSU/RLS 
ancora in carica, in attesa dell’insediamento di quelli eletti nel corso dell’ultima tornata elettorale 
del 13 e 14 novembre scorsi. La riunione è stata fissata per il 29 c.m. alle ore 10,00 nell’aula Cefalù 
in via Alcide De Gasperi 103 a Palermo. 
 
 Spiace in questa sede evidenziare che questo appuntamento, previsto per legge, sia vissuto 
dall’Azienda come un “fastidioso obbligo” cui dover adempiere e non viceversa come un momento 
utile di confronto con chi legittimamente rappresenta tutti i lavoratori di Poste Italiane. 
 
  Se fosse nostra prerogativa, così come lo è del RUR, esercitare l’azione disciplinare 
dovremmo sanzionare in maniera esemplare chi ha l’obbligo di curare questi incontri, tralasciando il 
grave vulnus che il RUR dimostra di avere non solo nei rapporti istituzionali con gli RSU/RLS ma 
addirittura nei normali rapporti interpersonali con colleghi. 
 
 La questione è : il costo degli incontri. Un’azienda che spende milioni e milioni di euro per 
missioni annuali di dirigenti profumatamente pagati, improvvisamente diventa oculata e rigorosa 
quando si tratta di pagare missioni di poche decine di euro a lavoratori che adempiono ad un 
mandato elettorale e che sono stati convocati. E , alla stregua di una qualsiasi agenzia di viaggi ci 
permettiamo di segnalare quanto segue: 
 

1) La convocazione è stata fissata per le ore 10,00 a Palermo.  
2) L’unico treno per Palermo proveniente da Messina ( salvo ritardi…..!!!!!) arriva in stazione 

alle ore 10,00.  
3) Poi il collega deve prendere il bus: o il 101 0 il 106 per arrivare intorno alle ore 10,45 a via 

Alcide De Gasperi. 
4) La sera poi, deve aspettare le 17.00 per rientrare a Messina alle ore 21.00 circa  

Un vero e proprio pellegrinaggio!!!!!! 
 

         Sarebbe quantomeno opportuno, verificare le esigenze territorio per territorio ed autorizzare 
l’uso del mezzo proprio in quei casi limite non altrimenti gestibili. 
 



 Significherebbe, dare il giusto valore a queste riunioni in un quadro normativo di riferimento 
che ha cambiato il modello di rapporto tra RSU/RLS e Azienda  prediligendo il modello consultivo 
e partecipativo a quello conflittuale, soprattutto in relazione alla sicurezza sul lavoro. 
 
 E significherebbe anche non costringere i rappresentanti dei lavoratori ad estenuanti ed 
interminabili viaggi in treno, così disagevoli che spingeranno i colleghi di territori come Messina a 
non prendere parte o a prendere parte in  numero molto esiguo all’incontro. 
 
 Quale sarà il risultato: l’Azienda avrà comunque adempiuto ad un dovere di legge. Nessuno 
potrà muovere critiche. Sulla qualità e soprattutto sull’utilità dell’incontro, meglio stendere un velo 
pietoso…….!!!!!!! 
 
 Distinti Saluti 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        


