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Con la presente comunicazione intendiamo far sapere realmente quanto accade in Lombardia. Premessa necessaria
considerando evidente che alcuni dei Vostri collaboratori non raccontano a pieno la realtà dei fatti.
La Comunicazione Nazionale del Responsabile delle Relazioni Industriali, non solo non è veritiera, ma offende quanto di
buono abbiamo cercato congiuntamente di fare per questa Regione, pertanto la reprimenda del 3 ottobre us. la respingiamo al
mittente per il “senso di irresponsabilità” che a noi non appartiene.
Con riferimento alla riunione Sindacale del 27 settembre, terminata con un non accordo, vogliamo renderVi
partecipi che abbiamo chiesto al tavolo regionale esclusivamente i dati aziendali necessari a comprendere e sviscerare ogni
preoccupazione, per così “chiudere” o quantomeno arginare ogni “falla” aziendale, solo ed esclusivamente per permettere ai
territori della Lombardia di portare a compimento nel migliore dei modi una delle commesse più importanti del momento.
Nel successivo incontro del 06.10.2017 a seguito della procedura di Raffreddamento, l’azienda ha volutamente buttato alle
ortiche la grande opportunità di instaurare un nuovo clima di reciproco ascolto per la soluzione dei molti problemi presenti sul
territorio, in pieno spirito con l’accordo voluto e condiviso dalle OO.SS firmatarie il 4 agosto us. Invece, purtroppo nulla è cambiato.
E’ inutile porre l’accento che per queste OO.SS, Amazon e tutte le altre commesse presenti o future, sono fonte di
soddisfazione e opportunità di sviluppo, ma il tutto deve avvenire in una serenità collettiva e nel pieno possesso di ogni mezzo e
strumento necessario, altrimenti si rischia di fare un buco nell’acqua proprio nel polmone postale d’Italia.
In realtà per la commessa Amazon è stato assunto del personale a CTD, ma che di fatto basta solo a coprire le carenze
strutturali esistenti e non le innumerevoli difficolta che la divisione vive e che dovrà affrontare.
Nella Divisione MP la situazione è anch’essa complessa per la delicatezza degli argomenti ed i conseguenti rischi.
L’organizzazione del lavoro e l’offerta dei servizi negli Uffici Postali vengono quotidianamente messi in difficoltà dalla incapacità
gestionale, tanto per citarne solo un esempio vedasi il “Progetto Inesitate” che è stato gestito nel peggior modo possibile!
In estrema sintesi: le difficili condizioni in Lombardia sono semplicemente il frutto del particolare modus operandi della
dirigenza lombarda, che pensa di risolvere i problemi negando la propria incapacità utilizzando provvedimenti disciplinari
attraverso i più stretti collaboratori istaurando un clima di terrore e di sfida, è fin troppo banale, per questa dirigenza, nascondersi
dietro la fatidica frase, sono input centrali!
Di certo un livello così basso di Relazioni Industriali e di Risorse Umane la Lombardia non lo aveva mai raggiunto.
Chiediamo di non sottovalutare questa pesante ed inconcludente situazione relazionale che coinvolge Regione e Centro.
Distinti saluti.
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