Dopo la consegna dell'arrogante “pagella” ai dipendenti, con giudizi molto poco rispettosi dei lavoratori,
Slg-Cub Poste, Cobas Poste e ACU hanno espresso la propria pagella - semiseria - sull'operato di Poste Italiane.

Ministero dell’Istruzione sociale

ISTITUTO DEL LAVORO E DEL SERVIZIO PUBBLICO
ANNO SCOLASTICO GESTIONE TRIENNIO 2016/2018
Pagella e valutazioni di merito del soggetto esaminato POSTE ITALIANE
nata a Roma, il 1862 – residente a Roma, viale Europa 190
VALUTAZIONE
DISCIPLINE

OSSERVAZIONI

VOTO

Svogliatezza e disinteresse verso i cittadini e il servizio pubblico universale,

SERVIZIO DI RECAPITO

2

manifestata anche con il vergognoso servizio postale “a giorni alterni”.
Attitudine esasperata all'aumento delle tariffe, alla riduzione del personale
e al trattamento irrispettoso dei lavoratori, mandati allo sbaraglio.
Non sono stati chiusi ulteriori uffici postali (ridotti in passato di oltre 2.000)

SPORTELLERIA

media

UFFICI POSTALI

5

ma non si è visto impegno per aumentare il numero di quelli esistenti,
pertanto il voto è 6. Tuttavia, per l'inclinazione persistente all'aumento
delle tariffe, al taglio del personale e alle file conseguenti, nonché alle
pressioni scorrette sui lavoratori il voto è 4, con una media totale di 5.
Turni massacranti; senza precauzioni come defibrillatori e medici presenti in
loco, per far fronte a infortuni e malori; posture scorrette; nessun diritto

CENTRI DI SMISTAMENTO

3

alla mensa. Attrezzi di lavoro, ambienti e climatizzazione inadeguati alle
lavorazioni, con danni e disagi fisici. Operazioni di smistamento non chiare,
con sparizioni e ri-apparizioni di masse di posta, con date non attuali.
Il Contratto nazionale di lavoro 2013/2015 è stato aggirato e non rinnovato,
mentre il CCNL 2016/2018 non ha recuperato l'aumento “saltato”, con una
mancanza che avrà una ripercussione negativa su stipendi e pensioni, per

GESTIONE DEL PERSONALE

4

gli anni futuri. I precari ctd sono continuamente sfruttati all'inverosimile,
evitando di effettuare assunzioni serie; i richiedenti il trasferimento
volontario di regione vengono costantemente ignorati; la gran parte dei
lavoratori non è soggetto a visite mediche di verifica e di controllo. In
questo contesto sono in aumento stress, malattie e infortuni anche gravi.
Il trattamento del personale è risultato non rispettoso della dignità dei

CONDOTTA

0

lavoratori. Inoltre, sono emersi comportamenti dubbi verso gli stessi utenti:
scandalo delle lettere civetta, consulenti non formati, posta a giorni alterni.

Giudizio finale – giugno 2018
Per questi motivi, la Commissione sociale di valutazione decide di bocciare il soggetto esaminato.
ACU
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