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Oggetto: Proclamazione dello sciopero delle prestazioni straordinarie e aggiuntive. 

Le scriventi OO.SS. esperite con esito negativo nei giorni 20 e 21 settembre 2016 presso la Dir. R.U.O.S. di 
Poste Italiane SpA, le procedure di raffreddamento e conciliazione di cui all’articolo 17 del vigente CCNL 

riferite al conflitto di lavoro aperto in data 19 settembre 2016 hanno proclamato lo sciopero delle prestazioni 

straordinarie e aggiuntive dal 24 ottobre 2016 al 23 novembre 2016 e una intera giornata di sciopero generale 
il giorno 4 novembre 2016. 

In merito alle motivazioni dello sciopero non sono intervenute da parte aziendale soluzioni alle 

problematiche rappresentate, pertanto  

PROCLAMANO 

Un ulteriore periodo di sciopero delle prestazioni straordinarie e aggiuntive, per quest’ultime con 

riferimento al tempo di lavoro aggiuntivo all’orario normale e destinato alla flessibilità operativa, per 

tutti i lavoratori di Poste SpA su tutto il territorio Nazionale nel seguente periodo: 

 

DAL 9 DICEMBRE 2016 ALL’ 8 GENNAIO 2017, ad esclusione del 16 dicembre 2016 per effetto 

della scadenza del termine per il pagamento della tassa sugli immobili – IMU  

 

La presente comunicazione vale come preavviso ai sensi della legge 146/90 e successive modificazioni.  

Distinti saluti 

LE SEGRETERIE NAZIONALI 
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