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Mercato Privati e  Uffici Postali Marche: carenza insostenibile 

Si è svolta nel pomeriggio di ieri 18 giugno una riunione in 
videoconferenza tra Azienda e la Delegazione Sindacale 
regionale delle Marche, come da richiesta unitaria dello scorso 
15 maggio 2020, per discutere in merito alle problematiche  
legate alla ripartenza, dopo il superamento della fase acuta di 
emergenza sanitaria e accelerazione della operatività nei vari 
settori che coinvolgono i lavoratori e le lavoratrici di Poste 
Italiane nella nostra regione. 
L’ Azienda ha esordito al tavolo presentando il piano di 
rimodulazione degli orari di apertura degli uffici per il periodo 
estivo, secondo quanto previsto dal verbale di incontro a livello 
nazionale dello scorso 11 giugno.  Da parte sindacale abbiamo, 
in maniera univoca, espresso tutte le nostre perplessità sul 
piano presentato rispetto alle ricadute, alla necessità di far 
fruire delle ferie estive il personale e contestualmente garantire 
adeguati servizi alla clientela. 
L Azienda ha comunicato che solo negli ultimi sei mesi sono 
usciti  da MP 50 unità, al contempo non ha dato garanzia di 
interventi di gestione dei turn over e politiche attive, mediante 
un percorso congruo, definito e celere per individuare nuove 
risorse sostitutive, al massimo 10 unità FTE per fine luglio. 
In merito alle molteplici questioni sollevate dalla Delegazione 
Sindacale e oggetto della richiesta di incontro, l’Azienda si è 
limitata a rinviare a riunioni successive la trattazione delle 
stesse. 
Nella consapevolezza del particolare momento in cui ci 
troviamo ad operare, a seguito di un emergenza sanitaria le cui 
conseguenze ed effetti sono  solo in parte definiti, la Uilposte 
Marche ritiene indispensabile mettere in atto qualsiasi iniziativa 
utile ad uscire a questa fase di difficoltà per tutto il personale 
che si trova ad operare in Azienda PI della regione Marche, a 
garanzia del mantenimento del livello occupazionale e fornitura 
di servizi alla collettività. 
Quanto sopra auspicando l’individuazione di un percorso 
sindacale unitario di categoria per il quale la Uilposte è da 
sempre orientata e il coinvolgimento delle Confederazioni  
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