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Vertenza aperta alle Foste 
liguri. Non si parla ancora 

di sciopero, e i sindacati assi
curano che faranno il possi
bile per evitare un esito del 
genere, ma i prossimi quindi
ci giorni saranno piuttosto 
roventi sul versante delle 
trattative. Al centro della 
contesa fra lavoratori e 
azienda ci sono le pesanti ri
duzioni di personale che, so
prattutto nel periodo estivo, 
creano parecchi disservizi 
per i cittadini e producano 
carichi di lavoro eccessivi per 
i dipendenti. A questo, poi, si 
aggiungono le chiusure po
meridiane di molti sportelli. 
Per non parlare del rischio 
che alcuni uffici decentrati 
possano essere dismessi o 
venire accorpati. 

Insomma una serie di que
stioni che verranno affronta
te all'interno di un tavolo 
chiesto da Cgil, Cisl e Failp-
Cisal. «Abbiamo avviato la 
prassi per poter portare 
avanti la trattativa in tempi 
certi - sottolinea Umberto 
Cagnazzo, rappresentante 
genovese della Cgil nel setto
re delle Poste - La riduzione 
del personale agli sportelli è 
sempre più pesante. E se la 
trattativa non dovesse anda
re a buon fine, faremo le no
stre valutazioni. Da tempo i 
sindacati chiedono all'azien
da, a livello nazionale, di for
nire un riferimento preciso 
dell'organico di cui dovrebbe 
disporre ciascun ufficio. Ma 
al momento abbiamo dovuto 
fare i conti con una certa re-

Poste. 

agli sportelli 
Olimi (Pd) 
«Convertire 
uffici decentrati 
in centri 
multisewizi» 

ticenza. D problema è che or
mai le Poste non assumono 
quasi più nessuno. Gli unici 
che vengono assunti sono i 
partenti dei lavoratori che 
vanno in pensione. Anche se 
per im dipendente a tempo 
pieno che decide di andare 
via, ne \iene preso un altro 
part-time». Una procedura 
fortemente criticata da Ca
gnazzo. «Naturalmente si 
tratta di un'azione unilatera
le portata avanti dall'azienda 
- conclude l'esponente della 
Cgil -1 nuovi entrati, oltre a 
lavorare la metà del tempo, 
hanno contratti meno onero
si e con meno diritti degli an

ziani che vanno a sostituire». 
Ma in tema di Poste e so

prattutto di uffici decentrati 
arriva anche un'interpellanza 
del consigliere regionale del 
Partito democratico Nino Oli-
veri, che propone di «conte
nere il più possibile i disagi 
derivanti dalle chiusure degli 
uffici postali, mantenendo, 
anche attraverso una loro 
conversione In centri multi-
servizi, la loro natura di pre
zioso presidio territoriale, 
soprattutto nei piccoli Co
muni dell'entroter
ra. Credo che la via 
giusta per ovviare ai 
disagi dei cittadini a 
seguito di eventuali 
chiusure e tutelare 
allo stesso tempo i 
livelli occupazionali 
- spiega Oliveri - sia 
quella indicata dal 
protocollo d'intesa 
tra Regione e Poste 
finalizzato a garantire un 
complesso di servizi aggiun
tivi all'ufficio postale di pub
blica utilità, in termini di vi
vibilità e sicurezza, nelle zo
ne più periferiche e 
disagiate, dove più di altre la 
chiusura di un ufficio posta-

«Assunti 
solo 

part-time» 

le rappresenta un impoveri
mento del tessuto socioeco
nomico». Proprio per questo, 
continua il consigliere, «la ri
chiesta rivolta alla giunta ri
guarda i tempi di attivazione 
del gruppo di lavoro dedica
to a rendere operativa a tutti 
gli effetti questa intesa, in 
particolare in relazione ai 
potenziali servizi aggiuntivi 
del comparto sociale e sani
tario, e alle modalità con le 
quali si intenda procedere al
la trasformazione degli uffici 

fuori dai parametri 
di economicità in 
centri multiservizi». 
Il consigliere del Pd 
chiede anche se sia 
possibile «prevede
re, nel bilancio di 
previsione 2014, 
uno stanziamento 
specifico a copertu
ra della spesa per il 
riconoscimento a 

Poste italiane dei corrispetti
vi relativi ai servizi eventual
mente erogati per conto del
la Regione. Questo percorso 
potrebbe - conclude Oliveri -
essere risolutivo ed efficace, 
riorganizzando ma anche ri
qualificando queste realtà». 

Torna 
il rischio 

chiusure 
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