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Comunicato sindacale 

MECCANIZZAZIONI POSTALI (STAC/LOGOS) 
 

Nelle giornate del 25 e del 27 febbraio 2014 presso il ministero del Lavoro si sono 
sottoscritti gli accordi di cassa integrazione guadagni straordinaria per le aziende Stac e 
Logos nel rispetto dello schema di accordo del 6 febbraio 2014, firmato al ministero dello 
Sviluppo economico, i cui contenuti prevedevano l'assunzione da parte di Ph Facility di 185 
lavoratori dei 269 impiegati nelle meccanizzazioni postali in tutto il territorio nazionale nei 
vari centri, con il mantenimento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate, e il 
restante personale collocato in un bacino con l'impegno all'assunzione nell'arco del biennio 
della vigenza di Cigs. 

Allo stato tutte le parti stanno mantenendo gli impegni assunti, ivi compresa la garanzia 
degli anticipi a favore dei lavoratori, fatta eccezione di Ph che non solo non ha firmato lo 
schema di accordo ministeriale ma sta continuando a operare come se aver acquisito un 
appalto presso le Poste (azienda pubblica) in rti con Selex (azienda pubblica) non la 
impegnasse a garantire un servizio adeguato e a garantire le professionalità che da sempre 
hanno svolto questo lavoro.  

Risulta, in ogni caso, sorprendente che Poste italiane non ponga nessun problema rispetto 
al disservizio più volte e da più parti denunciato. Ci sono ragioni oscure che impediscono di 
capire come Poste italiane possa accettare lo stato di difficoltà del servizio e come Ph possa 
perseverare nella posizione di non assumere gli impegni proposti dal ministero.  

La Fiom unitamente alle Rsu rivendica il rispetto e la sottoscrizione dello schema di accordo 
del 6 febbraio 2014 e l'immediata assunzione dei lavoratori che da 4 mesi si sono visti 
espropriare del loro posto di lavoro.  
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