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Roma,	  4	  Giugno	  2015	  

Egregio Dott. Giacchi, 
abbiamo appreso il fatto che state assumendo altri 150 CTD, anche se in questo periodo, 
notoriamente, i volumi non sono così grandi (forse perché vi state accorgendo del 
problema di Equitalia?). Lo abbiamo interpretato come un riconoscimento di quanto 
diciamo da anni: il Recapito soffre di gravi carenze di personale, oltre che di gravi 
disfunzioni organizzative, che ultimamente si sono aggravate. 
Abbiamo anche apprezzato il fatto che qualcuno del suo staff, sebbene in ritardo, abbia 
scoperto che il contratto di full rent comprendeva l’immediata sostituzione delle autovetture 
in riparazione. Ora disponiamo di 90 nuove autovetture che rendono la vita un po’ più 
semplice ai portalettere, anche se ci sono ancora Zone scoperte. Ci sarebbe da chiedersi 
come mai questa attenzione non sia manifestata prima, ma non vorremmo 
essere nuovamente accusati di essere capziosi o provocatori e ci accontentiamo del dato 
positivo delle vetture disponibili. 
Dal 1 aprile sono partite le internalizzazioni, decise 
dall’Azienda dopo decenni di esternalizzazioni, e a giugno è prevista una nuova 
ondata; per l’ennesima volta siamo costretti a segnalarLe che, nonostante tutti i 
suoi discorsi sul lavoro svolto per adeguare le lavorazioni alla  esigenze del personale 
addetto al recapito, nulla è stato fatto. 
In questo modo, la presenza di 400 CTD (con quello che costano), è inficiata dalla 
mancata disponibilità dei più elementari strumenti di lavoro del Recapito: i casellari, le 
sedie, le tecnologie, come già evidenziato sul nostro volantino del 13 maggio. Come se, 
nella cucina di una grande mensa, mancassero dispensa e frigoriferi.  
Non c’è nemmeno bisogno di ricordare il mancato rispetto degli Accordi sottoscritti a livello 
Nazionale e Territoriale, sulla consegna dei modelli 44/R ai portalettere. 
Sapevate da gennaio delle internalizzazioni. Perché non avete fatto nulla, 
neanche sessanta giorni dopo che il lavoro è partito? Questa è la Vostra risposta ai 
lavoratori, hanno dimostrato disponibilità nell'accettare di lavorare nella palese violazione 
di ogni norma minima di salvaguardia sanitaria? Sarà lo stesso per i CPD che partiranno a 
giugno? Ma preoccuparvi di questo, non è un vostro compito? 
Questo è il rispetto per il lavoro? Questo è il rispetto delle sette regole d’oro che continuate 
a sbandierare nelle Convention? Con quei soldi non potevate comprare sedie e casellari, 
invece di spenderli per autoincensarvi? 
Fatti non parole!! 
E’ questo il vostro modo di far seguire i fatti alle parole? Sembra proprio di sì. 
Infatti, le vostre parole sono vuote come i vostri fatti. 
Per dimostrarLe concretamente quanto apprezziamo, da parte sua, il riconoscimento 
implicito del contenuto delle nostre comunicazioni, ci impegniamo a comprare i casellari a 
spese nostre, per garantire ai colleghi di lavorare in condizioni dignitose. 
Perché noi da sempre, difendiamo la dignità del lavoro e dei lavoratori di Poste Italiane. 
Le auguro una buona giornata.   
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