
Noi ex Lavoratori a tempo determinato in Poste Italiane nel Sud e nel Meridione d’Italia, meglio

conosciuti come CTD, sottoponiamo alla vostra attenzione la seguente problematica.

Come  da  accordo  stipulato  tra  l’azienda  e  le  principali  sigle  sindacali  in  data  13/06/2018,  e

rinnovato l’8 marzo dell’anno corrente, Poste Italiane S.P.A. ha previsto la stabilizzazione di 2000

dei suoi ex dipendenti che hanno lavorato per questa azienda dal 2014. 

Per  molti  ex  lavoratori  di  Poste,  già  formati  nelle  mansioni  di  portalettere  o  di  addetto  alla

smistamento, significa ricevere a breve la proposta di assunzione a tempo indeterminato, quindi la

garanzia di un lavoro stabile per il resto della propria esistenza. Interessati finora a questa procedura

di  stabilizzazione  una  platea  di  ben  7238  aspiranti  a  un  lavoro  fisso,  come  da  graduatoria

provvisoria pubblicata il 6 giugno del 2019.

Detta maxi selezione “premierà” soltanto mille e seicento aspiranti al posto fisso in prima battuta

(prima tranche di assunzioni, la cosiddetta fase B), cui seguirà, entro l’anno, una seconda tranche

per altrettanti quattrocento fortunati.  Per operare tali assunzioni,  come detto,  è stata redatta una

graduatoria  il  cui  unico criterio adottato è il  numero di giorni e mesi  lavorati  presso l'azienda.

Tuttavia, prima dell’entrata a regime del decreto dignità, al Nord Italia si riusciva a lavorare anche

fino a 30 mesi, mentre al Sud Italia (nonostante si tratti della stessa azienda e del medesimo sistema

normativo) i CTD lavoravano mediamente 18-24 mesi, ad esempio in Sicilia. Un siffatto sistema di

assunzioni penalizza dunque chi ha lavorato in alcune aree del Paese piuttosto che in altre.

Chiediamo pertanto all’azienda Poste Italiane di incrementare il numero di assunzioni previste nella

seconda  tranche,  oltre  a  prevedere  un  numero  congruo  di  posti  in  organico  disponibili  nelle

province del Meridione e della Sicilia, già penalizzate perché escluse nella precedente fase A del

2018. 

Se  i  conclamati  esuberi  dichiarati  dall’azienda in  queste  aree  del  Paese  lasciano  presagire  che

difficilmente  Poste  accoglierà  questa  nostra  richiesta,  di  contro,  l’evidenza  di  alcuni  disservizi

manifestatisi in alcuni centri di recapito e smistamento fa ben sperare che il bacino di aspiranti

lavoratori, dal quale attingere dipendenti già formati, possa essere rinforzato e premiato nei numeri.

Esiste già un bacino di lavoratori potenzialmente interessati ad una proposta di assunzione ed è

quello rappresentato dalla suddetta graduatoria provvisoria del 6 giugno.

La nostra principale richiesta è che la graduatoria nazionale, seppure periodicamente aggiornata,

diventi ad esaurimento o a scorrimento per tutte le future assunzioni che Poste vorrà effettuare nel

breve,  come  nel  medio-lungo  periodo,  nei  settori  recapito,  smistamento  o  sportellistica,

valorizzando quindi i diversi talenti e competenze di ciascuno di noi.

Tutto ciò servirebbe non soltanto a riequilibrare la situazione palesemente discriminatoria che si è

venuta a creare tra chi ha lavorato al Sud rispetto a chi ha lavorato al Nord Italia, tra chi ha lavorato

in regime di Jobs Act piuttosto che col decreto dignità,  ma anche a rilanciare l’azienda Poste verso i

più alti livelli di performance e di efficacia delle lavorazioni, anche con uno sguardo lungimirante

rispetto all’integrazione delle nuove generazioni nel sistema produttivo Italia.


