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Oggetto: denuncia criticità P.C.L. 

Con la presente segnaliamo che le gravi carenze, da noi denunciate da molto tempo, stanno mettendo in 

grave criticità i Centri di codesta RAM : 

 

• Il nr. dei CTD assunti non è sufficiente a sanare le carenze, infatti ad oggi non tutte le zone dei Centri 

sono state assegnate, di conseguenza anche il limite massimo mensile contrattualmente previsto 

delle ore di straordinario e quote areola viene sempre abbondantemente superato; 

• La linea Evolution arriva nei CPD insieme ai dispacci delle raccomandate creando grossi ritardi di 

lavorazione e ritardando notevolmente l’uscita del portalettere. 

• Gli ALI risultano insufficienti e non sufficientemente formati all’espletamento delle nuove 

lavorazioni; 

• I mezzi spesso non sono idonei alle normative sulla circolazione stradale a causa dell’assenza di una 

vera manutenzione, mettendo in serio rischio l’utilizzatore, inoltre non sono idonei al trasporto dei 

pacchi che quotidianamente devono essere distribuiti e nonostante tutto sono anche insufficienti, 

in molti casi il ptl è costretto ad aspettare il rientro del collega per avere a disposizione il mezzo; 

• Gli strumenti non sono adeguati al lavoro da svolgere e alla qualità che viene chiesta, mal 

funzionamento di palmari – stampanti – pos – T&T. 

• I furgoni che alimentaNO tutti i PDD della Provincia di Varese portano costantemente un ritardo di 

almeno un ora, causando un ritardo  nelle operatività giornaliere. 

• Ai reparti T&T di tutti i CPD della provincia di Varese, causa nuove operatività (consegna 

raccomandate e lavorazione atti messi ) e pensionamenti manca personale idoneo.  

• Le pulizie non vengono svolte come da capitolato e gli ambienti risultano sporchi e con clima 

malsano. 

Per quanto sopra chiediamo un immediato intervento risolutore, caso contrario intraprenderemo tutte le azioni 

che riterremo più opportune per la salvaguardia dei lavoratori e della loro salute. 

 Distinti saluti. 

   Il Segretario SLP CISL  dei Laghi Varese 

    Antonio Santacroce 
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