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INFORMAZIONI E NOTIZIE 

POSTEL  

SITUAZIONE GENOVA 
 
Divulghiamo il testo sottostante inviato dalla nostra Organizzazione Sindacale ai vertici aziendali, sulla situazione in oggetto. 

 
 
 
---------- Messaggio originale ----------  
Da: ugl.surace@libero.it  
A: daniela.dauria@postel.it, Candido Armando <armando.candido@postel.it>  
Cc: muscarella@uglcomunicazioni.com, gianni.spinelli@postel.it, francesco.forno@postel.it, 
roberta.lombardi@postel.it  
Data: 29 agosto 2018 alle 12.07  
Oggetto: Situazione Genova  
 
 
  

  

Buongiorno Dott.ssa D'Auria e Dottor Candido. 

 

Con la presente intendiamo anticiparvi, in virtù degli incontri programmati dal 5 al 7 settembre, una serie di 
considerazioni/richieste, sulle questioni legate ai siti di Genova, già preventivamente sottopostovi nell'ultimo 
incontro di fine luglio. 

 

Considerando che da quella data ad oggi, gli eventi accaduti nella città, hanno cambiato drasticamente le priorità e 
le urgenze, siamo qui chiedervi interventi tampone (ma urgenti), in ottica di minor disaggio per il personale delle due 
sedi Rela e Multedo. 

Premesso che le Rsu unitariamente hanno già inviato alla Responsabile di Area alcune richieste, integriamo le 
precedenti, chiedendovi di agevolare il personale con un plafond di permessi retribuiti extra, inoltre, individuare le 
risorse che avrebbero meno disagi logistici lavorando nella sede opposta alla loro, tramite pc portatili (in loro 
possesso). 

Sarebbe ottimale, previa approvazione del proprio responsabile, dare la possibilità (in casi dovutamente 
documentati e a limite) di lavorare dalla propria abitazione con accesso tramite collegamento "vpn". 

Chiediamo altresì, visto l'attuale situazione contingente, che si riveda il P. I. e comunque le date di trasferimento 
presso il Cmp Aeroporto. 

 

Inoltre, in riferimento all'applicazione del P. I. sulla trasformazione del sito produttivo di Multedo, da MP a GED, vi 
chiediamo formalmente di riconsiderare la possibilità (come già ampiamente sottolineato nell'ultimo incontro), di 
riconvertire solo una parte, salvaguardando una serie di lavorazioni MP in capo a Ge_Multedo, in funzione di un 
concreto futuro sviluppo delle lavorazioni GED. 

 

 

Rimaniamo in attesa di solerti riscontri. 
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