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Oggetto: emergenza coronavirus  

 

Constatiamo che, nonostante i provvedimenti adottati dal Governo in tema di 

sicurezza nei posti di lavoro e le sollecitazioni rivolte dalla scrivente Organizzazione 

sindacale anche nella video-conferenza del 20 marzo u.s., l’Azienda non ha ancora 

provveduto a fornire a tutti i lavoratori di front –end, sia della sportelleria che di 

PCL, i necessari dispositivi di protezione individuale, (guanti, occhiali, visiere, 

maschere facciali filtranti,  ecc.)  e ad adottare  le altre misure di protezione,  allo 

scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori postali.  

Anche nella scelta degli uffici postali da chiudere, non comprendiamo con quale 

logica si  è ritenuto opportuno lasciare aperti uffici con sportelleria  con il nuovo “ 

lay-out” e chiudere, invece,  uffici postali con bancone protetto, 

Abbiamo, pertanto, concordato con  le nostre strutture sindacali territoriali istruzioni 

per invitare tutti   i lavoratori che si trovano ancora in condizioni di ”non adeguata 

sicurezza”, ad astenersi dalle attività, in attesa di ricevere i DPI e  quanto altro 

occorra per l’igiene personale, nonché in attesa della messa in sicurezza degli uffici 

con  sportelleria  dotata del nuovo “lay-out”,   come peraltro già anticipato nelle 

precedenti comunicazioni. 
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Segreteria Generale 

Riteniamo opportuno rammentare all’Azienda che la sicurezza nei posti di lavoro è 

una priorità e, pertanto, chiediamo di disporre la immediata chiusura di:   

1. Tutti gli uffici in cui i lavoratori della sportelleria e dei Centri distribuzione 

postale, dei Centri di smistamento primario e secondario risultino sprovvisti 

dei  predetti  dispositivi di protezione individuale; 

2. Tutti gli UP di Mercati Privati con sportelleria a “lay-out” ancora privi della 

protezione in plexiglass;  

Sollecitiamo, inoltre, l’Azienda, perché, in occasione delle prossime giornate di 

pagamento delle pensioni, vengano assicurati, presso tutti gli UP interessati, 

adeguati controlli di polizia ovvero di “Security” privata, per regolare e modulare 

gli accessi, nonché per evitare, anche all’esterno degli uffici, assembramenti di 

pensionati e altra clientela. 

Stiamo, infine, ancora verificando, d’intesa con le nostre strutture territoriali,  lo 

stato di avanzamento del programma di sanificazione degli uffici e se, a fine turno, 

vengano garantite, regolarmente ed adeguatamente, le pulizie  delle postazioni, degli 

altri strumenti di lavoro, nonché dei servizi igienici. 
 
In assenza di risposte concrete e tangibili, capaci di tutelare i lavoratori tutti, la 

scrivente organizzazione sindacale si vedrà costretta ad assumere tutte le iniziative 

necessarie a tutela degli stessi 

Distinti saluti 

 

 

 
Il Segretario Generale  
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