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 Dopo anni di assoluto silenzio e di totale disinteresse, siamo lieti di apprendere che 
l’Azienda Poste si sia ricordata del CSC di Messina, del servizio che svolge e, soprattutto, dei 
lavoratori in esso applicati. 

Lo affermiamo leggendo quanto il responsabile del CP di Messina ha scritto, nella nota 
riportata in oggetto (e che alleghiamo alla presente per giusta conoscenza dei destinatari). Siamo  
consapevoli, e possiamo dimostrarlo con documenti alla mano, che fin dall’istituzione del CSC a 
Messina, il servizio è stato deturpato e vandalizzato dalla gestione che l’Azienda ha inteso 
perseguire.  

Scrivere adesso ai lavoratori che “….i dati di produzione del CSC di Messina, ci segnalano 
ancora una volta come il peggiore dei centri”, non può che rafforzare la ragioni delle nostre 
proteste in merito alla pessima gestione perpetrata negli anni.  

Ci riferiamo alla  continua e reiterata sottrazione di unità verso altri “lidi”; negli anni è 
accaduto che il personale che veniva applicato al CSC, dopo una, immaginiamo, adeguata 
formazione, veniva  trasferito o distaccato ( spesso solo dopo poche settimane ), in altri settori. I 
lavoratori distaccati non sono mai più tornati, spesso consolidando la loro applicazione negli uffici 
dove erano stati destinati.  

A poco o nulla sono servite le nostre note sindacali per fermare questa emorragia,  voluta e 
pilotata da una irresponsabile regia Aziendale, che ha visto, nel tempo, assottigliarsi nel numero e 
nella qualità i lavoratori applicati al servizio. 

Come per la tela di Penelope, il CSC di Messina è sempre allo stato embrionale. Pochi 
lavoratori applicati, poca attenzione verso il servizio da parte dell’Azienda, ed ancor meno dal 
Direttore che, solo con l’O.d.S. richiamato in oggetto, sembra ricordarsi di fare un richiamo ai 
dipendenti, magari tra l’attenzione rivolta allo scarico di un furgone o alla cura nell’accatastare i 
carrelli nel piazzale a Pistunina. 

Approfittiamo, quindi, di questa nota diramata dal responsabile del CP, per richiamare 
l’Azienda all’applicazione degli accordi sottoscritti, in ogni sua parte, con le OO.SS. fin dal 
momento dell’istituzione del Centro in argomento. Parallelamente si impegni affinché venga posta 
la dovuta attenzione per il numero delle risorse applicate, per l’erogazione adeguata della 
formazione, evitando inutili quanto inappropriati richiami al personale che in atto vi opera, 
riconoscendo oggettive mancanze e responsabilità aziendali. 
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