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POSTE ITALIANE S.p.A. 
 

      Dott. M. Pomarico -  RUR Sud 2  Palermo 
 
      Dott. P. Sardoni - Responsabile  ALT Sud 2 Palermo 
 
      G. Gambino Responsabile Punti Amm.vi Sud 2 Palermo 
 
      Dott. N. Marino - Responsabile RAM 1 Catania 
       
      Dott. F. Rubino - Direttore Filiale Messina 1 
 
      Dott.ssa R. Mizzi – Direttore Filiale Messina 2 
 
 
 Oggetto: Pagamento assegni familiari. 
 
 
 Leggiamo testualmente a pag .16 del Gabbiano numero 146-147. “ Si arricchisce di nuovi 
contenuti il programma di collaborazione tra Poste Italiane e Russian Post, il colosso postale della 
Feredazione Russa che ha scelto l’Azienda Italiana come advisor tecnologico per pianificare 
l’ammodernamento della propria rete logistico- postale, per il restyling tecnologico degli uffici 
postali e per l’introduzione di servizi ad alto valore aggiunto”. 
 
 Domanda legittima: come può Poste Italiane garantire miglioramenti tecnologici alle poste dei 
nipotini di Stalin, se non è nemmeno in grado di garantire il pagamento ai propri dipendenti 
degli assegni familiari? 
 
 Riteniamo che il primo ministro russo Dmitriji Medvedev non sappia che, dallo scorso mese 
di Ottobre, a Messina i lavoratori delle due Filiali e quelli dipendenti dalla Ram 1 di Catania non 
trovano più in busta paga la voce relativa agli assegni familiari.  
 Non si tratta di poca cosa, considerando che nel calderone ci sono anche famiglie con figli in 
stato di handicap grave e che, con la crisi in corso, non trovare anche cento euro di assegni familiari 
può essere difficile da sopportare. 
 
 I ritardi sono i primi frutti avvelenati  dell’ennesimo taglio camuffato da riorganizzazione 
con cui Poste Italiane spa ha deciso di sopprimere il punto amministrativo di Messina trasferendo 
tutto a Catania e Palermo. 
  
 A Messina sono rimasti in attesa di conoscere il loro destino due colleghi,  i sopravvissuti dei 
cinque che costituivano l’organico ( sappiamo bene che a RUR questo termine fa venire 
l’orticaria………!!!) del punto amministrativo prima di trasferimenti e collocamenti in quiescenza. E 
i due sopravvissuti hanno cercato nonostante tutto di fare andare avanti quello che restava con grande 
professionalità e sacrifici. 



 Ma può accadere che un lavoratore abbia dei problemi di carattere sanitario e si assenti dal 
servizio. Quello che non è tollerabile è che l’Azienda non si attrezzi per garantire la lavorazione delle 
pratiche giacenti in primis degli assegni familiari. 
 
 Si tratta di soldi che i lavoratori debbono avere in busta paga senza se e senza ma, e  
l’Azienda non può accampare scuse dando la colpa alla malattia di un collega. 
 
 Speriamo ( ma lo dubitiamo) di non dover  tornare per la terza volta sull’argomento, perché 
altrimenti invece di siglare accordi con la Russia, forse sarebbe meglio volgere lo sguardo verso 
operatori postali del terzo mondo,  meno esigenti di quello dei discendenti dei Romanoff. 
 
 Distinti Saluti 
  
Messina 27/12/2012 
 

                                 
 


