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Oggetto: S.P. - Tavolo tecnico del 09 luglio 2013. 
 
 
 La presente per comunicare la decisione di non partecipare al tavolo tecnico del 09 
c.m. che si svolgerà a Catania, nei locali del CMP. 

Come Segreteria Provinciale abbiamo assunto responsabilmente questa scelta, pur 
in presenza di una firma, alla quale diamo grande valore politico, di SLC Nazionale per 
l’accordo del 28 febbraio 2013, e su quella di secondo livello del 24 aprile c.a. . 

La mancata presenza al tavolo è il segno di una non condivisione dell’agire 
aziendale a Messina così come in Sicilia, e per come si è inteso interpretare i processi di 
riorganizzazione di SP.  

Abbiamo sempre creduto nella valenza e nella forza di un accordo sottoscritto, 
frutto di mediazione tra le parti; quando però gli accordi vengono vanificati da un 
applicazione unilaterale e da fantasiose, quanto inopportune, scelte operative, allora 
questo non  può trovare condivisone in percorsi, ed ancor meno in tavoli tecnici, atti solo 
ad avallare , in teoria, i contenuti degli accordi, ma che rimangono solo enunciazioni  nella 
pratica attuazione quotidiana. 

Abbiamo scritto, in questi due mesi che hanno segnato le procedure d’avvio 
dell’implementazione a Messina, ben quattro documenti che ne contestavano la gestione 
sul territorio provinciale: il 23 maggio, ed ancora il 03, il 21, il 29  giugno. 

Siamo ancora in attesa che venga dato seguito ad una richiesta di incontro con il 
responsabile di RAM 1 e di RU della stessa RAM, per tentare di discutere e risolvere 
importanti questioni operative e gestionali contenute nei documenti di cui sopra. 

Ciò nonostante i vertici aziendali hanno continuato nell’operare, attraverso i 
responsabili sul territorio, con la solita faciloneria e superficialità che li contraddistingue, 
nell’affrontare e risolvere le problematiche che denunciamo. 

Se questo è il sistema scelto dell’agire aziendale, significa che troveremo, a breve, 
anche noi il modo di far conoscere come opera realmente, sul territorio, questa Azienda e 
rappresentare pubblicamente la vera immagine di Poste Italiane.  

Distinti Saluti 
 
Messina, 09 luglio 2013.    

La Segreteria Territoriale 


