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 Oggetto: CDM Messina – Applicazione personale CSC. 
 
 
  
 A nulla sembra essere servita la nota datata 24 maggio u.s., emessa dalla scrivente 
Organizzazione Sindacale, in merito al “richiamo” ricevuto dal personale del CSC di Messina. 

La nota, che abbiamo contestato, riguardava la necessità di avere migliori livelli di standard 
in termini di produzione e di resa; questa era stata emanata a firma dal responsabile del CP, oggi 
CDM. 

Avevamo chiaramente, ed ancora una volta, esplicitato che il personale applicato era 
sempre stato insufficiente, anche e rispetto aei “numeri” contenuti negli accordi sindacali, che 
avevano istituito e, nel tempo, modificato la struttura del CSC.  

Abbiamo, da sempre, ribadito dell’importanza dell’istituzione e dell’allocazione di questo 
servizio a Messina, così come della poca attenzione prestata dall’Azienda per questo sito e per i 
lavoratori che vi operano. Altrettanta poca rilevanza ha da sempre dato a questa struttura, chi l’ha 
diretta a livello locale. 

In linea con l’ultima affermazione è “notizia” di questi giorni, che il responsabile del CDM ha 
pensato bene di “affossare”, ancora di più, il CSC, disponendo un nuovo distacco per una risorsa, 
e lasciare, così, il centro in ulteriore difficoltà operativa. 

Se questo è il modo di agire nell’interesse dei servizi e dell’Azienda, allora è chiaro dove 
risiedono le responsabilità di una cattiva gestione  e dei conseguenti risultati qualitativi del servizio 
svolto.  

Una cortesia chiediamo:  che nessuno si inventi e ci venga poi a raccontare che  il servizio 
a cui è stata applicata la lavoratrice, era di “necessità vitale” per l’Azienda rispetto a quello che 
stava svolgendo. Fatelo per rispetto di chi vede ed osserva questi responsabili locali, nel operare 
quotidiano, anche se poi la scelta di affidare un intero CDM a costoro, stride con i risultati di una 
gestione oggettiva approssimativa e fallimentare. Nulla più ci sorprende, conosciamo i 
“meccanismi” perversi di questa grande Azienda. 

Per quanto sopra, e per il senso di responsabilità che ha sempre contraddistinto la nostra 
azione sindacale sul territorio, intendiamo informare le SS.LL., destinatarie della presente nota, 
che se non verranno poste in essere tutte le necessarie ed urgenti azioni atte a rendere il CSC 
così per come gli accordi sindacali avevano previsto, ci vedremo costretti ad agire 
conseguentemente. Le nostre iniziative sindacali, non trovando riscontro all’interno dell’Azienda, 
saranno necessariamente orientate agli organi Centrali di Poste Italiane ed a quelli esterni 
all’Azienda. 

Siamo certi o meglio vogliamo esserlo (visto come si opera anche a Messina) che ciascuno 
farà la propria parte; chiediamo che fin da subito venga ripristinato il numero di personale applicato 
al CSC nella quantità prevista dall’accordo (45 unità mentre in atto solo 13 che ne svolgono i 
servizi), utilizzando tutte le forme necessarie a tutelare le attività ed i lavoratori, ivi compresi la 
cessazione immediata di tutti gli attuali distacchi.    
 
  Messina, 28 giugno 2013.  

La Segreteria Territoriale 


