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FIM FIOM UILM nazionali a seguito dell'assegnazione della gara di appalto sui Centri di meccanizzazione 

postali, aggiudicata da Selex Es e PH Facility, si sono confrontati   al fine di ricercare  delle soluzioni 

congiunte tese da un lato alla gestione del servizio affidato da Poste e dall'altro una prospettiva 

occupazionale per i lavoratori di Stac e Logos. 

 

Il 25 ottobre us a  Genova si sono nuovamente incontrate  le OO.SS e Direzione di PH, in tale incontro pur 

avendo apprezzato alcuni passi avanti dall'azienda, questi, non sono risultati sufficienti al raggiungimento di 

una intesa. Successivamente le OO.SS consapevoli dei disguidi e dei ritardi accumulati nello smaltimento 

delle attività nei CMP e al fine di garantire un servizio efficiente alle Poste stesse, hanno ripreso il confronto 

con incontri bilaterali sia con Selex Es che PH, con l'obiettivo di ricercare una intesa per la gestione del 

servizio postale sui CMP. Nella giornata di giovedì 31 ottobre us è stato svolto un intenso lavoro  per 

avvicinare le diverse posizioni, nonostante ciò, non è stato possibile addivenire ad un punto comune di 

convergenza. 

 

Per queste ragioni  le OO.SS intendono sensibilizzare i soggetti intestatari affinché contribuiscano al 

raggiungimento di una intesa; i punti in questione sono : 

1) assunzione di 185 dipendenti a contratto indeterminato su un totale di 259 

2) per i restanti 74 lavoratori, abbiamo richiesto a PH e Selex Es di impegnarsi separatamente entro un  

periodo determinato  di 12/18 mesi alla ricollocazione dei lavoratori 

3) percorso di verifiche trimestrali con le OO.SS nazionali per monitorare le attività industriali  e 

l'andamento occupazionale. 

 

Per tanto al fine di ricercare soluzioni, chiediamo alle Poste di contribuire allargando le attività per  

incrementare l'occupazione, altresì a Finmeccanica e a Selex Es a fronte di eventuale crescita di carichi di 

lavoro di assumere dal bacino dei lavoratori del CMP; alla PH direttamente interessata alla commessa 

chiediamo con forza un impegno alla ricollocazione dei suddetti lavoratori. Per quanto sopra  detto,  

attendiamo fiduciosi un contributo attivo da parte di tutti i soggetti per  la giornata di lunedì per realizzare una 

intesa che punta a garantire il servizio delle Poste e la prospettiva di ricollocazione dei lavoratori. 

 

Le OOSS chiedono a tutti i soggetti coinvolti di tenere un comportamento responsabile  al fine di non 

far prevalere logiche  che ostinatamente non vogliono  realizzare un accordo per non dare 

prospettiva e tutela  ai lavoratori dei  CMP. 
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