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DOCUMENTO COORDINAMENTO SETTORE POSTE PUGLIA

In data 1 Aprile scorso si è tenuto a Bari presso la SLC CGIL Puglia il Coordinamento 

Settore Poste, dopo ampio dibattito l’organismo regionale è arrivato alle seguenti 

determinazioni.

Condivide il comunicato del 1 Aprile del Segretario Generale Massimo Cestaro in cui 

esprime forte preoccupazioni e perplessità su una ventilata cessione di un ulteriore 30% 

al privato delle quote azionarie di Poste Italiane. Il Gruppo Poste non è il salvadanaio a 

cui attingere per finanziare le promesse elettorali del Presidente del Consiglio.

Sull’accordo PCL del 25 Settembre scorso e sull’accordo di fase del 24 febbraio  il 

Coordinamento conferma la validità dell’impianto come unico strumento organizzativo 

per salvaguardare posti di lavoro e scongiurare una eventuale scorporo e 

societarizzazione del segmento PCL. 

Sulla trattativa delle ricadute in Puglia sulla nuova riorganizzazione PCL, il 

Coordinamento impegna, in coerenza con il merito dei sopracitati accordi,  la Segreteria 

Regionale sui seguenti punti:

Certezza sull’implementazione del progetto Bari;

Fornitura mezzi aziendali e nuove postazioni di lavoro; 

http://www.slccgilpuglia.com/


Verifica in Geopost sulle zone di recapito degli inserimenti dei nuovi civici prima 

dell’applicazione del nuovo strumento di progettazione ZAP;

 Fornitura dei nuovi palmari;

Porre un limite di orario entrata dei portalettere compatibile con la qualità di vita 

degli stessi;

Certezza sulle ricadute occupazionali a valle del nuovo progetto di riorganizzazione;

Coinvolgimento costante, in fase di implementazione dell’accordo, delle Segreterie 

territoriali e dei Lavoratori coinvolti, attraverso tavoli tecnici;

Solo a queste condizioni, che sono previste dagli accordi Nazionali, la delegazione Slc 

Puglia potrà sottoscrivere gli accordi di secondo livello previsti dalle stesse intese 

Nazionali. 

Il Coordinamento Regionale Settore Poste Puglia, crede che i punti sopracitati sono le 

condizioni necessarie per recuperare qualità del servizio e credibilità della clientela, per 

il successo sulla nuova riorganizzazione della divisione PCL.

Bari, 4 Aprile 2016 

 

Letto e approvato all’unanimità.
  


