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         Bari, 30 giugno ‘14 
          
         R.R.U.  Sud 1 
         Dott. Giovanni Legrottaglie  
         
         R.R.I Sud 1 
         Dott. Roberto Esposito  
    
       p.c.  R.A.T. Sud 1 
         Dott. Roberto Minicuci 
 
         R. ALT Sud 1 
         Dott.  Corrado Del Rosso 
 
 
Oggetto: richiesta di incontro per questione ferie. 
 

La scrivente O.S. preso atto che la programmazione  e le modalità delle ferie da parte della 
direzione aziendale di Poste nell’intero territorio regionale pugliese sta assumendo aspetti che non 
riteniamo in linea con i richiami e le  indicazioni contrattuali e di legge in materia chiede, così come 
previsto dall’art. 36 comma VI, uno specifico  incontro avente carattere di consultazione per 
discutere di quanto innanzi specificato.  
 Giova ricordare che il CCNL tra le parti -  non a caso - assume nella premessa e in 
particolare all’articolo 1 il “consenso quale obiettivo ed elemento qualificante da perseguire ai 
diversi livelli …omissis…convenendo sulla necessità di adottare un sistema complessivo di 
Relazioni Industriali che valorizzi ulteriormente l’effettività del confronto territoriale e che si 
articoli attraverso momenti di informazione, consultazione, contrattazione e partecipazione “.  
 Il precitato art. 36 comma VI vigente CCNL stabilisce, in linea con le raccomandazioni e le 
normative di legge in materia, che il periodo di  ferie è finalizzato a reintegrare le energie psico 
fisiche del lavoratore ed è programmato dalla Società tenendo conto delle eventuali richieste del 
lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio. 
 A noi sembra che la Società ormai in maniera inopinata e spropositata  usi il periodo di ferie 
più per raggiungere obiettivi premiali e di budget che per reintegrare le energie psico fisiche del 
lavoratore creando forti e inutili motivi di conflitto e malcontenti nella categoria. 
 In attesa di urgente riscontro invio cordiali saluti.    
 
         Il Coordinatore Regionale 
             Vito Battista 


