
Segreteria Provinciale SLC-CGIL- Viale Europa 48-  98122 MESSINA Tel- fax 090-694070 

SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE  
Segreteria Provinciale Messina  
Viale Europa, 48 

Tel 090-694070 - Fax  090-8967929 
Mail: messina@slc.cgil.it  
Sito internet:  www.slccgilmessina.it 

 
 
 
 
Poste Italiane S.p.A. 

Dott. M. Buccafusco -  R.U.R. Sud 2 
Dott. A. Foti – R.A.T. Sud 2 
Dott. C. Alessandrini - R.I. R.U.R. Sud 2 

       Dott. F. Rubino – Dir. Fil. ME 1 
       Dott.ssa R. Mizzi – Dir. Fil. ME 2 

 Segreteria Nazionale SLC 
       

p.c.  Al personale tutto di Mercato Privati 
 

 
 
   
 
 

 

Oggetto: Gestione dei dipendenti con contratto part-time in MP. 
 
 
 
 Con l’approssimarsi della stagione estiva, così come avviene ogni anno, emergono 
difficoltà gestionali in ambito di MP, in particolare per le sostituzioni dei DUP negli Uffici Postali. 

Questo fenomeno, che già accade nel corso dell’intero anno, si evidenzia ancora di più 
nel periodo estivo, per potere far fruire le ferie al personale, DUP compresi.  

Questo non può, in ogni caso, far ricadere sui più deboli della filiera, la frenetica, 
quando non diventa schizofrenica, risposta “organizzativa” per Messina e la sua provincia. 

Ci riferiamo, nello specifico, alle reiterate pressioni che vengono poste in essere nei 
confronti dei giovani colleghi (in servizio grazie al sacrificio ed alle rinunce dei genitori) assunti 
part-time e “spinti” ad accettare di sostituire i DUP negli UP mono operatore, o in quelli, fatto 
ancor più grave, di cluster B o di A2. 

Avevamo già scritto, in passato, su questo fenomeno; di recente abbiamo, in un clima 
di collaborazione, anche interloquito con alcuni responsabili aziendali. Eravamo riusciti a 
rallentare questi discutibili atteggiamenti di coercizione e di pressione psicologica, che 
periodicamente tornano ad emergere, affinché questi giovani, ed in alcuni casi inesperti perché 
non adeguatamente formati al ruolo, accettino di assumere le funzioni di DUP. 

I nostri sforzi, forse, non hanno prodotto quanto speravamo. Nelle aule appositamente 
istituite, si svolgono “Corsi di orientamento formativo” dove i colleghi vengono, di fatto, prima 
adulati con promesse di possibili “attenzioni” da parte della dirigenza che, in caso di 
disponibilità, avvii il loro futuro verso “carriere fulminanti”; successivamente, per coloro che 
responsabilmente non cadono nel tranello delle facili promesse, arrivano velate minacce di 
venire relegati a ruolo di fannulloni che non faranno mai carriera, o peggio che non passeranno 
mai full-time perché non rispondono ai doveri aziendali (….peccato che il recente accordo 
non preveda questo metodo per giungere ad un contratto full-time). 

Chiediamo a questi responsabili di Poste se quando compiono questi gesti “altamente 
formativi” rispondono a precisi format di progetti aziendali, o se creano tutto in luogo con 
estemporaneità, fortemente discutibili, sia sotto il profilo morale che materiale. 

Chiediamo ancora se il garbato e motivato diniego di un giovane a “reggere” un Ufficio 
(di cluster DUP C, B o A2), senza che il collega sia stato messo nelle condizioni di  conoscere le 
procedure aziendali di sicurezza, debba essere valutato e additato come reietto, specialmente 
nei confronti dei suoi colleghi. 
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Conoscono, questi bravi dirigenti di Poste Italiane, il motivo per cui i colleghi con molti 
più anni di sevizio, e quindi di esperienza, declinino le reggenze ??.... Conoscono quali siano le 
procedure da compiere dal momento in cui avviene il famigerato “passaggio chiavi”, a quelle di 
sicurezza per il primo accesso negli uffici, alla conoscenza di una gestione per svolgere i servizi 
come DUP, ed alle responsabilità, che non possono essere messe in capo ad un inesperto e mal 
formato, giovane lavoratore???...  

Manderebbero costoro un proprio figlio a rischiare, con la stessa leggerezza e 
superficialità con cui spingono i figli degli altri, ed assumersi responsabilità amministrative e 
gestionali, quando in alcuni casi non diventano penali, e rischiare anche il posto di lavoro? 

 
Per evitare facili e strumentali interpretazioni di quanto fin qui affermato, è bene 

precisare che: 
• i DUP debbano poter fruire delle ferie, così come per tutto il rimanente personale di 

Poste Italiane, per come previsto dal CCNL; 
• il personale deve essere adeguatamente formato al complesso e delicato ruolo di 

DUP, anche se questo deve avvenire solo per brevi sostituzioni, senza mettere a 
rischio l’operato del lavoratore che sostituisce il DUP; 

• tutte le operatività devono essere svolte attenendosi alle norme emanate 
dall’Azienda, in termini di procedure amministrative e di sicurezza (vedi manuale di 
sicurezza….. per tanti uno strumento sconosciuto!!!!...); 

• è necessario stigmatizzare atteggiamenti o l’uso di “liste di proscrizione”, redatte dai 
responsabili aziendali locali, per coloro che motivando, non hanno aderito ad 
assumere direzioni di uffici, anche per brevissimi periodi. 

 
Come Organizzazione Sindacale auspichiamo che questa nota sia propedeutica ad 

attivare meccanismi nuovi e con processi uniformi per l’intero territorio, che vedano la concreta 
formazione professionale per i nuovi colleghi. Ricordiamo che nessuno, ed a nessun titolo, 
può obbligare questi colleghi (par time e inquadrati in fascia “D junior”) ad assumere 
ruoli diversi rispetto a quelli per cui sono stati assunti. Cosa diversa è pianificare e 
condividere percorsi che prevedano meccanismi di formazione e rispondano a percorsi di 
sviluppo professionale. 

L’Azienda Poste Italiane, attraverso i suoi dirigenti sul territorio, afferma di fare tutto 
per motivare i dipendenti; crediamo che questi episodi sortiscano solo un effetto totalmente 
contrario.      

   
 Messina, 21 giugno 2013.  
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