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COMUNICATO SINDACALE

MECCANIZZAZIONI POSTALI
I lavoratori tecnici delle Meccanizzazioni Postali sono, da quasi un mese, in lotta con presidi
davanti ai centri di meccanizzazione in attesa di una risposta positiva dai vari soggetti
coinvolti nella vicenda e dal Ministero dello Sviluppo Economico che si era impegnato a
fornire una proposta di soluzione del problema dopo aver sentito tutte le parti.
L'incredibile atteggiamento di Poste italiane che rispetto al disservizio non muove paglia
facendo subire ai cittadini il disagio delle ritardate consegne della Posta.
L'inverosimile atteggiamento di Selex Es la quale non solo ha garantito le affidabilità di Ph
Facility (azienda industriale di pulizie) nella gara di appalto e che in questo momento
supplisce alle evidenti difficoltà della Ph inviando personale proprio o richiamato dalla
mobilità. Il violento atteggiamento di Ph che non solo non si e mai resa disponibile ad un
accordo che prevedesse l'assorbimento di tutti i lavoratori con il mantenimento delle
condizioni preesistenti ma che in questa fase opera sollecitando quotidianamente i lavoratori
con qualsiasi mezzo dalle intimidazioni ai ricatti utilizzando anche persone esterne alla Ph per
evitare di incorrere in sanzioni legali.
L'utilizzo di comunicazioni strumentali (come le richieste presso gli Uplmo) segnalano anche
una scarsa conoscenza del quadro normativo dove non esiste nessun obbligo per il
lavoratore in Cigo o in Cigs se non la partecipazione a corsi di formazione).
I lavoratori altro non vogliono che rientrare nel loro posto di lavoro alle condizioni che
avevano prima del cambio appalto. La scrivente O.S. si farà parte attiva in qualsiasi iniziativa
di lotta che verrà decisa insieme con i lavoratori nelle prossime ore. Auspicando una
soluzione sindacale verrà dato sostegno ad un iniziativa legale a tutela dei lavoratori per
ribadire il sacrosanto diritto al lavoro.
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