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Oggetto: SP – Distribuzione volumi  “Pagine Gialle e Pagine Bianche 2014”. 

 
  

 
Da qualche giorno i CPD, CSD e PDD sono colmi di volumi di Pagine Gialle e Bianche da 

distribuire. Quest’anno, a differenza dei precedenti, non vi è stato alcun incontro e, 
conseguentemente, non è stato stipulato nessun accordo tra Organizzazioni Sindacali ed Azienda, in 
merito alle modalità e tempistiche di distribuzione, così come per l’eventuale sistema remunerativo 
per i portalettere.  Altrettanta mancanza di informazione è circolata nelle sale dei Centri, tanto da 
dare, ai PTL, un minimo di informativa e consapevolezza sull’effettuazione del servizio. 

Come Organizzazione Sindacale, consapevole e responsabile, comprendiamo il delicato 
momento che i lavoratori attraversano; non si disdegna del lavoro che si aggiunge a quello ordinario. 
Pretendiamo, piuttosto, rispetto e responsabilità da parte Aziendale, nella gestione e nella 
remunerazione di un carico di lavoro non previsto nella quantificazione delle singole zone, peraltro di 
recente formazione.   

Pertanto, in mancanza di accordi tra le parti, informiamo il personale che i volumi di Pagine 
Gialle e Bianche, dovranno essere lavorati con la stessa priorità che ha la corrispondenza ordinaria. 

È ovvio che si dovrà fare operando in sicurezza, rispettando i limiti di carico che i motomezzi 
posso contenere e consegnando prioritariamente il corriere del giorno (salvo diverse disposizioni 
diramate per iscritto, dal chi gestisce il Centro). 

Auspichiamo che i responsabili aziendali si sforzino a far comprendere, ai direttori dei Centri, 
che la riuscita e la qualità del servizio reso alla clientela, passa attraverso i metodi e le interlocuzioni 
che i “Capi” hanno con i lavoratori.  

Questa campagna sarà ancora un ennesimo fallimento organizzativo e gestionale? Lo 
vedremo nelle prossime settimane.  

           Distinti Saluti 
Messina, 08 gennaio 2014. 

                                                                                                   


