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Oggetto: diffida mobilità ex art.39  
 
Con la presente, la SLC CGIL, UIL Poste, FAILP Cisal, CONFSAL Comunicazioni e UGL 
Comunicazioni di Taranto denunciano che in data odierna ha avuto inizio la mobilità collettiva (ex 
art. 39 CCNL) con la comunicazione a mezzo raccomandata del provvedimento di trasferimento a 
far data dal 09/12/2014. 
Il provvedimento di trasferimento collettivo è regolamentato nel CCNL vigente e negli accordi del 
29/10/2013 e successivo del 20/2/2014 che individuano i criteri oggettivi da utilizzare per 
individuare i lavoratori da trasferire. 
Premesso che i detti accordi non sono stati siglati dalla SLC CGIL perchè la procedura individuata 
non ha risposto concretamente alle previsioni di cui all'art 39 del CCNL,attesa la iniquità e 
genericità delle proposte aziendali ivi contenute, con la presente si intende evidenziare l'aperta 
violazione anche delle clausole relative all'accordo. 
Nello specifico si evidenzia che: 
1- non è stato individuato il personale di scorta dei singoli CD eccedentari con il criterio della 
maggior prossimità territoriale al centro eccedente; 
2- non è stata redatta né comunicata l'apposita graduatoria secondo i criteri di anzianità di servizio e 
carichi familiari; 
3- non si conoscono ad oggi i punteggi assegnati ad ogni singolo nominativo inserito nella suddetta 
graduatoria; 
4- infine, non è stata data alcuna possibilità di scelta dei posti disponibili al personale trasferito. 
 
Alla luce di quanto sopra, sono a DIFFIDARE l'Azienda ad adempiere a quanto previsto dall'art 39 
del CCNL,l entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente, con l'avvertimento che, in 
mancanza, daranno corso ad ogni azione giudiziaria utile per tutelare i diritti dei lavoratori 
rivolgendosi all'autorità giudiziaria anche al fine di far rilevare l'antisindacalità della condotta.   
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