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 Oggetto:  S.P. - Provvedimenti gestionali “ ritorsivi” a PTL inidonei temporanei. 
 
 
 

Sarà stato a causa del gran caldo di questi ultimi giorni riscontrato nei pressi del “Blocco 
Pantano”, particolarmente fastidioso per l’alto tasso di umidità o complice la scarsa abitudine allo 
scirocco siculo (date le origini “settentrionali”), ma il capo della RAM 1 di Catania ha 
evidentemente preso un altro abbaglio!!!!. (il precedente riguarda la vicenda delle assegnazioni di 
zone, per le linee mercato, nel CPD di Spadafora). 

 
I fatti: due colleghi addetti al recapito del CPD di Via Olimpia a Messina, a seguito di 

infortunio  sul lavoro riconosciuto dall’INAIL , presentano certificazione sanitaria per 
l’accertamento dell’idoneità ai servizi esterni e il capo RAM cosa fa? Con una banale quanto 
inopportuna motivazione dispone che “per opportune ragioni tecnico organizzative e senza alcun 
onere per l’Azienda” li distacca per una settimana, ed a proprie spese,  in centri di distribuzione che 
distano centinaia di chilometri !!!!!!!!!!. 

 
Quindi in soldoni: ci sono due lavoratori che subiscono un infortunio in servizio, a seguito di 

ciò riportano danni fisici da verificare (ecco il motivo della richiesta di visita medica per 
l’accertamento di idoneità alle mansioni di PTL) e l’Azienda cosa fa: per punirli dell’infortunio 
avuto li manda a lavorare “ai confini dell’Impero” e per di più a proprie spese. 

 
Quindi il messaggio per i lavoratori di Poste è chiaro: non infortunatevi perché al danno si 

aggiungerà la beffa di essere spostati dalla sede di lavoro e inviati in posti meno “comodi” e 
facilmente raggiungibili ed a spese proprie. 

 
Non sappiamo  cosa ne penserebbero l’Inail o l’Ispettorato del Lavoro o il Tribunale 

competente se portati a conoscenza di questa palese violazione non solo dello Statuto dei 
Lavoratori, ma anche di norme e leggi che regolano la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il tutto, mentre 
il Legislatore sta pensando a provvedimenti ancora più stringenti con obblighi più tassativi per i 
Datori di Lavoro in materia di tutela della salute dei propri dipendenti. 
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Qualcuno è bene che comunichi al capo della RAM 1 di Catania (senza scimmiottare 

Marchionne……!!!!!) che Poste Italiane, almeno fino ad oggi, è una delle Aziende italiane più 
importanti, e che è tenuta al rispetto delle leggi vigenti in questo paese dove non si può 
palesemente punire un lavoratore  a seguito di un infortunio sul lavoro . 

 
E sarebbe ugualmente utile che qualcuno comunicasse al capo della RAM 1 di Catania, 

quanto previsto dall’art. 40 del vigente CCNL in materia di trasferta e di missioni per i dipendenti 
appartenenti alle fasce: B, C, D, E ed F dove non ci risulta sia previsto che un portalettere, anche se 
momentaneamente inidoneo o presunto tale, possa essere assegnato provvisoriamente al CSD di 
Santo Stefano di Camastra senza alcuna indennità ed a spese proprie……!!!!  Cosa pensare di Poste 
Italiane e di ciò che provoca il disporre, con cadenza ciclica, lo spostamento dei suoi dirigenti 
aziendali dal Nord Italia al Sud Italia e magari con il pagamento di ingenti sussidi per la 
sistemazione temporanea ?????.... non ci sembra, francamente, “grande serenità”, almeno in ambito 
gestionale !!!!! 

 
Tralasciando, per finire, il fatto assai strano che mentre per lavoratori appartenenti ad altre 

sigle sindacali, le inidoneità vengano gestite con grande “benevolenza”, non appena incappa nella 
maglia qualche portalettere iscritto alla SLC-CGIL , allora alla RAM 1 (noto feudo di una sigla 
sindacale…..!!!!) ecco che si diventa improvvisamente draconiani e rigorosissimi, correndo il 
rischio, magari, di fare brutte figure, come in questo ennesimo caso. 

 
Certi che il provvedimento oggetto della presente sia stato frutto di una “esuberanza 

gestionale estiva causata da stress”, ci auguriamo che, stante il carattere evidentemente ritorsivo 
del provvedimento assunto dal capo della RAM 1 di Catania e la palese violazione di una serie di 
leggi e norme in materia di sicurezza del lavoro, questa breve nota possa essere sufficiente affinché 
qualche organo aziendale preposto a tali compiti, possa mettere una “pezza” e ritirare 
immediatamente il provvedimento. In caso contrario ci vedremo costretti ad accompagnare i due 
colleghi dai nostri legali oltre a portare a conoscenza degli organi di informazione, l’intera vicenda. 

 
Distinti Saluti 

 
 
Messina, 14 agosto 2013. 
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