
SCIOPERO DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE E AGGIUNTIVE 
 

DAL 2 NOVEMBRE 
  AL 2 DICEMBRE 

(NELLE REGIONI ABRUZZO E LIGURIA TERMINERÀ IL 30 NOVEMBRE) 
IN TUTTI I SETTORI ED IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 
 

Nella drammatica contingenza di elevata pericolosità per la salute, tale da indurre di fatto ad 

una limitazione nelle funzioni essenziali della popolazione, Poste continua a ricorrere in 

maniera massiccia, ed ancora più intensificata date le numerose assenze per malattia e per 

lo smaltimento forzato delle ferie, all’uso dello strumento di flessibilità operativa quale le 

prestazioni aggiuntive e straordinarie che per i portalettere allungano le tempistiche di lavoro 

all’esterno e per gli sportellisti aumentano i distacchi e le richieste di straordinari, impennando 
in maniera esponenziale il rischio di esposizione e dunque potenziale contagio. 

 

Un’azienda che al di là dei proclami e delle inutili e copiose documentazioni proposte, di fronte 

ai propri utili e a quelli della sua classe dirigente, non tiene minimamente conto della sicurezza 

e della salute di Lavoratrici e Lavoratori che vi prestano servizio. Al punto che è diventata 

consuetudine di queste ultimissime settimane l’atteggiamento omissivo, generalizzato su tutto 

il territorio nazionale, che non mette in atto gli iter necessari di quarantena cautelativa 
nel caso di colleghi positivi al tampone.  
 

Non lasceremo spazio a simili atteggiamenti, gravi e pericolosi, e ricorreremo pertanto agli 

organismi preposti indicendo e praticando contestualmente lo sciopero delle prestazioni 

aggiuntive e straordinarie.  

 

È ormai del tutto evidente che nella condizione attuale non siamo ad un passo dal precipizio 

bensì nell'abisso più profondo, dove ci ha portato l'organizzazione gerarchica e la sua 

gestione del potere in senso lato, e per uscirne non vi è altra strada se non quella 

diametralmente opposta. Cioè, quella della lotta quale dura e determinata opposizione in 

difesa della nostra dignità e dei nostri diritti. Che sia ben chiaro, non è tollerabile e non sarà 
tollerata alcuna violazione di questo genere. Perché non può andare e sicuramente non 
andrà tutto bene fuori da questa prospettiva. 
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