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Segreteria Generale 

 

 

Esecutivo Nazionale FAILP-CISAL 
Seduta del 30 settembre / 1 ottobre 2021 

MOZIONE FINALE 
 

 

Nei giorni 30 settembre e 1 ottobre 2021, presso l’Hotel Naples di Napoli, si è riunito 

l’Esecutivo Nazionale FAILP-CISAL. 

L’Esecutivo Nazionale, 

ascoltata 

la relazione del Segretario Generale Walter De Candiziis, la approva, arricchendone i 

contenuti con il successivo dibattito. 

L’Esecutivo Nazionale, 

tenuto conto 

 delle numerose criticità che caratterizzano alcuni ambiti organizzativi 

aziendali, a partire dalla questione degli organici, alla distorta attuazione 

periferica di istituti contrattuali e Accordi Nazionali intervenuti nel tempo 

sulle diverse materie che disciplinano il rapporto di lavoro e i processi 

riorganizzativi avviati per la realizzazione delle politiche industriali di Poste 

Italiane; 

 del clima di aumento dello stress e di forte tensione che si respira negli 

ambienti di lavoro per effetto delle pressioni esercitate sulle persone per il 

raggiungimento di livelli di produttività e obiettivi commerciali 

esageratamente “ambiziosi”; 

rilevato 

 il progressivo deterioramento, in diversi territori nazionali, delle Relazioni 

Industriali, che sviliscono sensibilmente l’iniziativa e l’efficacia dell’azione 

sindacale a livello di Unità Produttiva e Regionale; 

 i ritardi nell’attuazione nei territori delle politiche attive, tra l'altro 

insufficienti, con particolare riguardo al turn over generazionale; 

 la preoccupazione e la tensione ancora presenti nei luoghi di lavoro per 

effetto della crisi pandemica tuttora in atto e della non attenta gestione delle 

misure di sicurezza e dei provvedimenti governativi via via adottati; 
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manifesta 

preoccupazione su alcune scelte aziendali, improntate in parte sulla 

massimizzazione del profitto e sul taglio dei costi, a partire da quello  del 

personale; 

dà mandato 

alla Segreteria Generale, anche in vista dell’imminente convocazione del Consiglio 

Direttivo Nazionale, di mettere a punto le iniziative che si riterranno più opportune e 

che dovranno vedere il pieno coinvolgimento dell’intero quadro sindacale della 

FAILP-CISAL, della Confederazione e della categoria, anche con riunioni e 

convegni, per: 

o il superamento delle criticità evidenziate; 

o il recupero di efficaci Relazioni Industriali sui territori, privilegiando le riunioni 

in presenza, a tutti i livelli relazionali,  anche in ragione del calo dell’indice di 

contagio (RT) e dell’andamento epidemiologico; 

o la sensibilizzazione dell’Azienda, nell’ambito dei lavori del Comitato OPN 

Nazionale, per la ricerca di eventuali azioni praticabili  e sostenibili 

nell’attuazione dei diversi provvedimenti governativi, indotti dal momento 

pandemico,  con particolare riferimento al tema del Green Pass nei luoghi di 

lavoro; 

o il rilancio di un’attività e di una presenza sindacale che sia sempre più 

rispondente alla necessità della tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e del 

lavoro in un’Azienda interessata ad una produzione sempre più digitalizzata 

che è entrata appieno nella complessità organizzativa e gestionale  aziendale, 

scaturita dai veloci e  inevitabili  processi  di cambiamento, imposti 

dall'evoluzione della società moderna. 

                                              Approvata all'unanimità 

 

Napoli, 1 ottobre  2021 
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