
 
                                     Collettivi Unitari di Base Lavoratori Poste

                                         C.U.B. POSTE

          Il pacco  è servito!!! 

Il 22 novembre 2012 in sede Commissione Tecnica Servizi Postali, lorsignori

(cgilcisluiluglconfsalfailp ) ritrovando quella comunità di intenti che va e viene a seconda dei

livelli di discussione , firmano con Poste Italiane spa un intesa che arricchisce l offerta di

specifici prodotti e servizi, e che prevede l Integrazione Logistica Pacchi a marchio Poste  con

fase sperimentale nei territori di Padova, Rovigo, Vicenza.

Ebbene il primo pacco  è giunto a destinazione il 7/12/2012,seppure il recapito non è stato di

competenza di quei territori !

Mittente: Poste Italiane spa/ cgilcisluiluglconfsalfailp ( ROMA )

Destinatario : tutti  i lavoratori di Poste Italiane spa

Contenuto : Premio di Risultato 2012/2013

Se il precedente accordo vedeva apposta la firma solo di alcune O.S., questo lo integra con la

sottoscrizione di tutta la concertazione sindacale in pompa magna, e nonostante le negatività

che avevano posto lorsignori a non condividerne il contenuto rimangano integre e uguali ai

precedenti PdR ne decantano il ripristino dei diritti.

Dicevano che era un  accordo che negava aumenti strutturali, che non introduceva elementi di

salvaguardia tra produzione di utili sostantivi ed un mancato raggiungimento degli obbiettivi, 

che confermava un architettura  fortemente penalizzante con l introduzione di nuovi scaglioni

di decurtazione.

Ora ai lavoratori di Poste Italiane spa consegnano l ennesimo pacco   contenente le

conosciute disponibilità sindacali allo sfruttamento datoriale dei lavoratori in nome della

competitività e della produttività,  e che sottrae  quel bonus presenza  che per anni è stato

rappresentato come il giusto plauso all instancabile presenza in servizio, impoverendoli di

ulteriori 100 euro annui.

Tutto ciò al tramonto dell anno solare 2012!!!

Lo dicevamo allora lo gridiamo oggi:

RECLAMIAMO SALARIO VERO CHE RICONOSCA

AI LAVORATORI CIO  CHE MERITANO, NON 

L ELEMOSINA DEI PREMI DI RISULTATO E/O

DI PRESENZA !!! 
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