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COMUNICATO UNITARIO POSTEL DEL 7 LUGLIO 
SCIOPERO DELLA CATEGORIA 

 
In data odierna si è concluso negativamente l’incontro tra l’Azienda e le OO.SS. nazionali richiesto in data 3 Luglio 
nel contesto della pesante vertenza in atto inerente gli orari e l’organizzazione del lavoro negli stabilimenti Postel. 

 
Nel corso della riunione le OO.SS. hanno rappresentato con determinazione e puntualità tutte le problematiche 
dibattute con i Lavoratori degli stabilimenti di produzione durante le recenti e partecipatissime assemblee unitarie 
svoltesi negli stabilimenti di Pomezia, Genova e Melzo. 
Sono state evidenziate le seguenti criticità, la cui risoluzione, consentirebbe un consistente recupero di produttività, 
efficienza e qualità e la conseguente possibilità di affrontare in modo adeguato le esigenze derivanti dalle nuove 
commesse di lavoro (Telecom ed altre). In particolare: 

 
- pesanti disagi introdotti per i lavoratori e le rispettive famiglie dal nuovo regime di turnazione oraria imposto 

unilateralmente dall’azienda 
-   carenza di organico nei reparti produttivi 
- violazioni dei contenuti del CCNL derivanti dalla stessa turnazione, così come introdotta (mancata fruizione delle 

pause, mancanza di idonei locali per la refezione, iniqua rotazione tra le squadre, ecc) 
- inconciliabilità nel raggiungimento delle sedi di lavoro attraverso i mezzi di trasporto causati dai nuovi orari di 

inizio e fine turno 
- urgente necessità di affrontare le problematiche inerenti l’organizzazione del lavoro all’interno degli stabilimenti a 

partire da una chiara verifica di ruoli e mansioni di tutto il personale 
- problematiche inerenti l’assistenza tecnica di stabilimento (puntuale descrizione e distinzione delle competenze 

dei tecnici e degli operatori, programmazione ed effettiva attuazione della manutenzione degli apparati di stampa 
e imbustamento, disponibilità dei ricambi, forniture materiale, ecc.) 

-   mancato rispetto del protocollo tecnico della CTE 
 

A fronte di tutto quanto sopra evidenziato, le OO.SS. hanno chiesto il ripristino dei precedenti orari e l’apertura di un 
tavolo di confronto finalizzato ad approfondire e risolvere le tematiche trattate e le forti criticità. L’azienda ha 
espresso una posizione di totale chiusura respingendo in toto le richieste sindacali. 

 
Le OO.SS. e le RSU,  in coerenza con quanto espresso dai lavoratori nel corso delle assemblee dichiarano lo stato 
di mobilitazione e la proclamazione dello SCIOPERO dell’intera categoria nelle forme e nelle modalità di seguito 
descritte: 

 
•  dal 9 Luglio al 9 Agosto i lavoratori si asterranno da ogni prestazione straordinaria e o aggiuntiva 

 
•  per il giorno GIOVEDI 9 LUGLIO SCIOPERO DI 2 ORE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA COSI’ 

ARTICOLATO: 
 
dalle ore 11:00 alle 13:00 per il turno di mattina 
dalle ore 17:00 alle 19:00 per il turno di pomeriggio 
dalle ore 04:00 alle 06:00 del 10 Luglio per il turno notturno 
 
Si precisa che il personale Normalista di stabilimento e quello di Staff, normalista o con doppio orario, effettueranno lo 
sciopero nell’orario del primo o del secondo turno a seconda delle specificità. 

 
Eventuali altre iniziative verranno concordate e comunicate tempestivamente ai Lavoratori e alle Lavoratrici 

 
 
 

Le Segreterie Nazionali 
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