Sindacato Lavoratori Comunicazione

Segreteria Regionale Puglia

Via Vincenzo Calace, 4 - 70123 BARI tel. 080/5736207 – 02 – 70 - 49 fax 080/5736208
http://www.slccgilpuglia.com

e-mail: slccgilpuglia@tin.it

DOCUMENTO CONCLUSIVO
COORDINAMENTO REGIONALE SLC PUGLIA SERVIZI POSTALI

Il Coordinamento Regionale Slc Puglia Servizi Postali riunitosi a Bari in data 1 febbraio, dopo
ampio dibattito e dopo aver condiviso la conclusione di Nicola Di Ceglie, evidenzia i seguenti
temi:
>RINNOVO CCNL:
•

Il rinnovo del CCNL deve definire, nello specifico del Gruppo Poste, i seguenti punti:
valorizzazione del secondo livello in materia di relazioni industriali e contrattazione;
perimetro del CCNL di tutte le aziende del Gruppo; la bilateralità va rafforzata e resa
esigibile; introduzione della sanita integrativa; rivisitazione dell’inquadramento; regole più
stringenti in materia di meritocrazia; innalzamento di barriere ad argine delle nuove
normative legate al job acts.

>RSU:
•

Prima di andare al rinnovo delle RSU, elemento fondamentale per lo scrivente organismo, è
necessario istallare in Poste Italiane il Testo Unico con il relativo regolamento e
funzionamento per definire al meglio diritti e prerogative delle rappresentanze sindacali a
livello nazionale e territoriale.

>PCL:
•

Il Coordinamento condivide la posizione assunta al tavolo dalla Segreteria Nazionale sulla
fase politica d’implementazione dell’accordo del 25 Settembre scorso; plaude all’accordo di
trasformazione a tempo indeterminato dei Lavoratori delle ex Agenzie di Recapito; infine
esprime una forte preoccupazione per tutti quei compagni coinvolti nei provvedimenti
disciplinari che stanno interessando in questi giorni l’area AL Sud 1 e stabilisce di insediare
da subito una cabina di regia regionale, affidata al coordinamento del compagno Vito
Battista, per ottimizzare al meglio la tutela ad ogni livello dei lavoratori coinvolti.

>SPORTELIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE PART TIME IN FULL TIME:
•

Si impegna la Segreteria Regionale a vigilare sulla trasparenza dei passaggi e sul rispetto
degli accordi Nazionali nei processi sopra citati che interesseranno il nostro territorio.

>CONTRATTI CTD:
•

Il Coordinamento nello stigmatizzare la speculazione sulla riconferma dei contratti a tempo
determinato che alcune Organizzazioni Sindacali con la collaborazione di qualche direttore
compiacente stanno facendo sui Lavoratori CTD, ricattandoli sull’iscrizione alla propria
sigla sindacale, invita la Segreteria Regionale a produrre un documento che interroghi
l’Azienda circa i criteri sui principi di riconferma dei CTD e denunci le dinamiche che
stanno accadendo in Puglia su questo tema.

>INCA:
•

S’invita la Segreteria Regionale ad attivare un incontro con il responsabile dell’INCA
Regionale sulle problematiche che si registrano per i Lavoratori Postali in materia di ex
IPOST.

>INFORMAZIONE:
•

Il Coordinamento invita la Segreteria Regionale ad attivare canali d’informazione più
improntati alla prossimità dell’informazione: a tal proposito i territori s’impegnano in tempi
congrui a fornire alla stessa Segreteria Regionale indirizzi di posta elettronica con relativi
numeri di cellulare di tutti i propri iscritti, per consentire a livello regionale di avviare
piattaforme di social forum.
Letto e approvato all’unanimità
Bari, 2 febbraio 2016

