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Oggetto: CPD Barcellona P.G.  
 
 
 Abbiamo voluto fortemente credere che le numerose note inoltrate alle SS.LL. , dopo 
l’avvio della riorganizzazione del recapito del 10 giugno c.a. nella nostra provincia, fossero 
sufficienti affinché non dovessimo più tornare sull ’argomento.  

Purtroppo, a cento giorni dall’inizio del riassetto  di S.P., dobbiamo prendere atto, 
anche perché non abbiamo avuto sostanziali riscontr i in merito, che a metà del periodo di 
“rodaggio”, ci troviamo in una condizione organizza tiva di grande confusione e caos che 
regna sovrana nei centri di recapito della nostra p rovincia, e non solo. 

Se a questo si aggiungono la gestione e l’utilizzo (fuori da ogni regola) della 
flessibilità, la mancata fruizione delle ferie esti ve (secondo quanto previsto dal C.C.N.L.) per 
il personale PTL, il taglio delle zone eseguito all a “carlona”, l’effettiva carenza, e non 
esubero, del personale nei centri (sia esso per le lavorazioni interne che per la copertura 
della scorta), dei sempre più frequenti monitoraggi  non previsti nei 44R (vedi l’ultimo che 
vorrebbe la tracciatura al civico della posta massi va), allora è facile comprendere come le 
sale portalettere siano divenute delle  polveriere pronte ad esplodere. 

Ed è proprio in questo scenario che quest’oggi nel CPD di Barcellona P.G., che 
prendiamo a riferimento come l’ultimo degli episodi  che giornalmente accadono in questo 
come negli altri Centri, è avvenuto l’ennesimo scon tro tra un caposquadra ed un 
portalettere. 

 Il motivo apparente della lite è la disponibilità di un portalettere che si prodiga a dare 
chiarimenti, per un servizio di recapito, ad un cli ente entrato autonomamente in sala, e per 
questo redarguito pesantemente e pubblicamente dal caposquadra. In realtà l’episodio 
nasconde una sorta di ritorsione del caposquadra al  diniego, da parte del PTL, ad effettuare 
flessibilità operativa, come sempre oltre alle 12 o re mensili ed, in questo caso, alle 120 ore 
annue. 

Auspichiamo che le SS.LL. si facciano parte dirigen te nell’adottare tutti quegli 
strumenti atti a stemperare animosità ed atteggiame nti, non più sopportabili, tenuti da parte 
di quei “capetti” , spesso inadeguati al ruolo, nei  luoghi di lavoro. Non vorremmo che a 
breve, da queste pagine, ci troveremmo ad argomenta re su episodi della cui gravità 
preferiremmo farne a meno.        

Distinti Saluti 
Messina, 24 settembre 2013. 
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