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Comitato Centrale Fiom-Cgil
Roma, 12 novembre 2013

Ordine del giorno sulla lotta dei lavoratori dei centri di meccanizzazione postale di tutta Italia

Il  Comitato  centrale  Fiom-Cgil  nell'esprimere  il  pieno  sostengo  alla  lotta  dei  lavoratori  delle 
Meccanizzazioni postali conferma:

− l'impegno della Segreteria della Fiom nazionale nell'affrontare a tutti i livelli, istituzionali e 
sindacali, la grave decisione assunta da Poste di mettere con gara al massimo ribasso, senza 
il rispetto di clausole sociali a della tutela occupazionale, di reddito, del regime contrattuale 
e professionale dei lavoratori;

− la  giustezza  delle  forme  di  lotta  estrema  promossa  dai  lavoratori,  culminata,  dopo  gli 
scioperi, con il rifiuto all'assunzione presso la società subentrante: un Ati Selex spa e Ph 
Falicity srl, nell'appalto dal 1° novembre 2013;

 
− l'appoggio  al  presidio  permanente  dei  lavoratori  dei  centri  di  meccanizzazione  postale; 

forma di lotta che dalla data del subentro della nuova società ha prodotto una sorta di blocco 
del  servizio  postale  in  tutto  il  paese,  per  l'impossibilità  della  nuova  società  a  reperire 
sufficienti tecnici in grado di far funzionare gli impianti; a tutt'oggi risultano giacenti oltre 
1.200 tonnellate di posta nei vari centri, pari a circa 120 milioni li lettere inevase, e tempi di 
consegna media delle raccomandate a 1 giorno che si stanno allungando oltre i 7 giorni. 
Situazione del servizio in progressiva degenerazione; 

− la richiesta dell'immediata apertura di un reale tavolo di confronto, per dare  una soluzione 
che  garantisca,  oltre  al  servizio  ai  cittadini,  l'occupazione  dei  270  tecnici  dei  centri  di 
meccanizzazione postale di tutta Italia, contrariamente al taglio di un terzo dell'occupazione, 
e il mantenimento del trattamento economico e contrattuale  metalmeccanico preesistente. 

Il Comitato centrale è impegnato inoltre a diffondere la conoscenza e il sostegno a questa lotta che 
coinvolge  lavoratori  di  gran  parte  delle  regioni  italiane.  I  centri  di  meccanizzazioni  in  lotta  si 
trovano a Roma-Fiumicino, Milano Peschiera, Milano Roserio, Torino, Genova, Padova, Venezia, 
Bari, Palermo, Cagliari... 

Assunto dalla Presidenza
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