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GRUPPO POSTEL 

INCONTRO AZIENDA – ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL 10 FEBBRAIO 2015 

In data odierna si è tenuto l’incontro richiesto unitariamente dai coordinatori delle organizzazioni sindacali, 
per affrontare alcuni temi importanti con l’Azienda e a distanza di circa un mese dall’ultima riunione. 

In considerazione delle nuove linee strategiche del piano di riassetto industriale presentato dal nuovo AD 
della Capogruppo, i Coordinatori Nazionali hanno sottolineato la necessità di un confronto, avanzata qualche 
mese fa anche ai vertici Aziendali, per capire quale sarà il nuovo assetto e quali  le ricadute rispetto al 
Gruppo Postel.. 

In attesa di un confronto di alto livello abbiamo però, richiesto di affrontare alcune tematiche specifiche del 
nostro contesto che da tempo attendono sviluppi e soluzioni. 

Facendo riferimento all’accordo del Settembre 2009 sulla materia dell’inquadramento,  i Coordinatori hanno 
rimarcato la necessità di un incontro per verificare l’attualità e l’impiego delle risorse rispetto ai vari ruoli e 
inquadramenti previsti, con particolare riguardo al tema dell’inquadramento del personale di staff, così come 
da impegni sottoscritti nello stesso accordo e mai rispettati. 

Abbiamo richiesto un focus sui siti di Verona e Palermo. Entrambi i centri infatti, seppur con tempistiche 
differenti, hanno visto importanti riorganizzazioni; tuttavia vanno affrontate le problematiche relative alle 
ricadute organizzative e all’inquadramento. Inoltre, abbiamo sottolineato la necessita di essere puntualmente 
informati circa il più complessivo andamento dell’azienda cosi come previsto dall’Art. 4 del CCNL, e che 
vengano avviati i preventivi incontri finalizzati a definire l'accordo sul PdR del Gruppo Postel riferito al triennio 
2015/2017. 

Infine abbiamo denunciato la mancata informativa alle RSU e alle OO.SS, rispetto ad alcune iniziative 
aziendali, sui centri di produzione, apparentemente finalizzate a incrementare le competenze professionali 
degli addetti di produzione attraverso la polivalenza. 

Nel merito, in coerenza con le declaratorie del sopracitato accordo del settembre 2009, abbiamo richiesto 
all’azienda l’informativa sul Piano di Formazione (vista l’adesione a Fondo Impresa) e i criteri di selezione dei 
destinatari dei corsi, nonché il conseguente riconoscimento delle accresciute competenze o, la dove si 
verifichino, casi di sostituzione di personale con qualifiche maggiori, il riconoscimento economico della 
relativa indennità prevista dal contratto nazionale. 

L’azienda, nel prendere atto delle richieste sindacali e della necessità di calendarizzare i relativi confronti, ha 
posto l’esigenza di affrontare il tema dell’efficientamento. 

Vi terremo informati sull’evoluzione delle questioni. 

 

Coordinatori Nazionali 

  SLC-CGIL       SLP CISL   UILPOSTE     UGL COM.NI     FAILP-CISAL          CONFSAL COM 


