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A Fim, Fiom e Uilm Nazionali

Al Coordinamento Sindacale AGILE

Oggetto: Comunicazione delle Rsu Agile di Bari

Salutiamo con speranza l’acquisizione  di una parte della commessa Poste,  risultato perseguito
grazie alla determinazione dei lavoratori. Tutti si augurano che la commessa venga, al più presto,
estesa, ad altri territori a partire dalla Campania e dalla Calabria che per motivi ignoti, ma che ci
piacerebbe conoscere, sono rimaste fuori dalla commessa.

Incredibile, invece, appare la notizia, confermata da autorevoli voci aziendali di varie sedi, che si

intenda gestire la commessa attraverso l’utilizzo di personale esterno (cocopro) invece di puntare

al naturale reintegro dei lavoratori in CIGS.

Giudichiamo questa soluzione illegittima, scandalosa e offensiva per tutti i lavoratori di Agile e le
loro famiglie.  Tralasciamo gli aspetti  etici e morali calpestati da chiunque abbia concepito una
ipotesi di questa natura.

Perché sia chiaro a tutti, il Sindacato, le Rsu e i lavoratori non permetteranno assolutamente che

questo avvenga. 

Verificheremo tutti gli aspetti legali della vicenda, protesteremo in tutti i luoghi e in tutti i modi

possibili a partire da quelli istituzionali ad arrivare agli uffici delle Poste Italiane ed alla sedi di

Italia Logistica.



Non ci  sono  motivazioni  tecniche né  economiche per  ipotizzare  l’uso  di  risorse  esterne.  C’è,
invece, il tentativo, che qui denunciamo, di una casta che si è formata nelle more della procedura,
di autoriprodursi sulla pelle dei colleghi, delle loro famiglie e della procedura stessa.

Pensiamo che l’impiego  a  rotazione  di  tutte  le  risorse  in  CIGS della  S.E.  possa pienamente
rispondere  a  tutte  le  esigenze  tecnico-organizzative  della  commessa.  Comprendendo  nella
rotazione anche le risorse gestionali, che sono le più costose e sicuramente superflue a tempo
pieno.

In ogni commessa e in ogni sede, il  solo uso più razionale delle risorse gestionali  sarebbe un
concreto aiuto non solo per i problemi, veri o presunti, di marginalità ma anche per una maggiore e
razionale organizzazione del business. 

Con la presente chiediamo un incontro urgente ai Commissari in modo che si possa gestire questa

commessa in modo responsabile, condiviso e utile per azienda e lavoratori.

Bari, 24 Gennaio 2011

Le RSU Agile di Bari

Emanuele Latagliata

Renato Vicano


