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Oggetto: SP - Tracciatura Posta Massiva al civico. 
 
 
 Siamo stati sempre convinti assertori che gli acco rdi sindacali si giudicano non tanto 
dal loro contenuto, ma dagli effetti della loro rea le e concreta applicazione. 

Il recente accordo sulla riorganizzazione dei Servi zi Postali, e quindi sul recapito, 
come purtroppo già accaduto per i due precedenti (i l primo del 15 settembre 2006 e quello 
successivo denominato “progetto 8venti”), non ha pr odotto i benefici di sviluppo che il 
settore richiedeva al momento della sua sottoscrizi one. Ciò è imputabile, a nostro avviso, 
all’oggettiva mancanza di direttive aziendali coere nti all’accordo stesso. 

 
Le nostre recenti e numerose note, inoltrate alle S S.LL.  (l’ultima è quella datata 24 

u.s.), denunciavano una condizione organizzativa di  grande confusione e caos nei centri di 
recapito della nostra provincia, e non solo. Ci sar emmo aspettati un cenno di cambiamento 
tale da indurre in un cauto ottimismo di ripresa di  due aspetti importanti: il primo il 
recupero di un clima di serenità nelle sale portale ttere; il secondo di migliorare la qualità dei 
servizi resi alla clientela. 

 
Purtroppo dobbiamo constatare che questo non è avve nuto; al contrario un nuovo 

processo di monitoraggio, ha reso ancora più incand escente il clima di quei centri in cui i 
PTL sono provvisti di palmare. Ci riferiamo alla tr acciatura di ogni singolo pezzo 
consegnato al civico della posta massiva. 

Questo “nuovo” servizio arriva nei CPD senza che vi  sia stato un minimo 
d’informazione da parte dei responsabili nei confro nti del personale, tale che potesse 
chiarire tempi e modalità applicative del servizio,  così come non vi è quantificazione circa il 
“peso” che questo comporta nel calcolo della presta zione giornaliera del PTL. 

 
Apparirà del tutto evidente che la posta massiva ra ppresenta la più alta percentuale 

di corrispondenza che un PTL consegna giornalmente;  così come appare altrettanto 
evidente che il processo di lavorazione interna cre a particolari difficoltà (vedi la tracciatura 
al T&T di ogni singolo pezzo), seguito dalla presa in carico della corrispondenza da parte 
del portalettere, attraverso il palmare, e l’ulteri ore tracciatura al momento della consegna al 
civico, sempre per ogni singolo pezzo. 

Non ci risulta che Poste Italiane abbia, ad oggi, p resentato un protocollo che riguardi 
questa sostanziale modifica che impatta negativamen te sulla tempistica di tutto il ciclo di 
lavorazione, ed in modo particolare dopo l’ulterior e recente “taglio” delle zone. 



Quando poi, per portare un recente esempio, nel CPD  di Messina Via Olimpia il 
rappresentante sindacale della nostra O.S. prova ad  interloquire con la responsabile, 
spiegando la necessità di una informazione più dett agliata in merito a questo nuovo 
processo di lavorazione o di una eventuale comunica zione formale, e la risposta è il 
ricevere un attacco personale isterico ed immotivat o nei confronti del sindacalista, allora la 
conseguenza è che  il clima diventa ancora più teso , tanto da arrivare alla rottura. 

 
Auspichiamo che le SS.LL. in indirizzo, si attivino  nell’adottare tutti quegli strumenti 

atti a stemperare animosità ed atteggiamenti, non p iù sopportabili, tenuti da parte di quei 
“capetti” , spesso inadeguati al ruolo, nei luoghi di lavoro.  

Alla Segreteria Nazionale chiediamo un intervento a l fine di chiarire gli aspetti 
“nebulosi” di questo nuova organizzazione, sottolin eando che non ci preoccupa l’avvio di 
un nuovo processo che possa portare qualità ai serv izi, piuttosto la raffazzonata 
impostazione organizzativa sul territorio e la manc anza di chiarezza e di quantificazione 
della nuova prestazione del portalettere. 

         
Distinti Saluti 

Messina, 27 settembre 2013. 
 
 

       


