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 Oggetto: Pagamento TAB 109 e carichi di famiglia 
 
 
 Si è soliti affermare  che sbagliando si impara e che da ogni esperienza negativa bisogna fare 
opportuno tesoro per l’avvenire. Si tratta di ovvietà che purtroppo non trovano riscontro in Poste 
Italiane Spa. 
 
 Non è infatti la prima volta che si decide di accentrare un servizio ( continuando la lenta ma 
inesauribile spoliazione di Messina a favore di Palermo e Catania……!!!!!) con il solo obiettivo di 
risparmiare sul personale infischiandosene della tenuta del servizio. Una cosa assolutamente 
devastante, soprattutto quando si tratta di soldi da dare al personale. 
 
 Ci riferiamo al mancato pagamento delle Tab 109 e dei carichi di famiglia . Premesso che 
l’Azienda ha l’obbligo di pagare le missioni al personale entro il mese successivo a quello in cui 
la trasferta si è materialmente verificata, oggi assistiamo al pellegrinaggio di centinaia e centinaia di 
missioni che, inviate dall’ex punto amministrativo di Messina, vengono sballottate tra Catania e 
Palermo alla disperata ricerca ( forse..) di qualcuno che li lavori. E mentre l’Azienda gioca, ci sono 
colleghi delle due filiali messinesi che non ricevono il saldo delle missioni effettuate dal mese di 
aprile 2012 in poi. 
 
 Sono soldi che i lavoratori hanno anticipato ( caso unico nello scenario lavorativo italico) 
per garantire un servizio e che adesso debbono disperatamente elemosinare. E’ un fatto 
vergognoso e intollerabile considerando anche che nelle due filiali messinesi i distacchi sono 
diverse decine al giorno e che ci sono colleghi che in un mese si spostano anche in cinque o sei 
uffici diversi. Un vero e proprio pellegrinaggio di lavoratori che non ha più nulla di fisiologico. 
 
 Ci chiediamo: come può un’azienda pronta a sanzionare disciplinarmente in maniera sempre 
più esemplare quel dipendente che ha commesso una violazione, dall’altra parte non essere in grado 
di rispettare i propri di doveri nei confronti di chi lavora???????? Cosa succederebbe e quanti 
uffici resterebbero chiusi ogni giorno se i lavoratori decidessero di rifiutare i distacchi se prima 



l’Azienda non salda tutto l’arretrato? Sarebbe il caos con danni incalcolabili a quel che resta ( assai 
poco…!!)  del credito d’immagine nei confronti della clientela. 
 
 Per non parlare poi degli assegni familiari. Un diritto per gli altri lavoratori, evidentemente 
un favore per i dipendenti di Poste Italiane Spa. Dallo scorso mese di  Luglio, la voce è 
praticamente sparita dalle buste paga già terribilmente erose dalla crisi in corso. 
 
 Si tratta di qualche decina di euro, in qualche caso un centinaio di euro. Poca cosa, 
evidentemente, per quei dirigenti di Poste Italiane che guadagnano migliaia e migliaia di euro 
al mese e che , evidentemente, non possono dedicare parte del loro preziosissimo tempo per coloro 
i quali vivono con mille euro al mese e assumersi la responsabilità di garantire celermente che ogni 
lavoratore riceva in busta paga fino all’ultimo centesimo di quanto legittimamente gli spetta. Sono 
quegli stessi uomini e donne che poi devono fare i budget, portare incassi e risultati e fare 
numeri.  
 
 Non ci piace essere le  Cassandre di turno, ma come abbiamo più volte denunciato, a partire 
dal 2010, secondo noi i ritardi nei pagamenti degli emolumenti dovuti a vario titolo ai colleghi, sono 
il frutto di una cattiva gestione delle risorse impiegate da parte dell’Azienda. Le indicazioni 
gestionali e le gerarchie aziendali che regolano i Centri sono il risultato di un progetto di 
riorganizzazione dei Centri e dei Punti Amministrativi che non riesce a decollare  per via 
dell’inconsistenza del progetto stesso in termini di attuazione ed organizzazione. 
 
Distinti Saluti 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        


