
TRENTO. I ritardi nella consegna 
dei quotidiani e la stabilizzazio-
ne dei precari. Sono questi due, 
in particolare, i due aspetti che i 
sindacati  del  settore  postale  
hanno  rappresentato  ieri,  nel  
corso di un incontro, al presi-
dente della Provincia, Maurizio 
Fugatti. Da un lato si lamenta la 
mancata consegna entro le 13, 
in diverse zone del Trentino, dei 
quotidiani in abbonamento. La 
seconda criticità riguarda la sta-

bilizzazione del personale a tem-
po  determinato.  Entrambe  le  
questioni  sono  correlate  alla  
convenzione che Poste italiane 
ha siglato nel febbraio 2018 con 
la  Provincia,  che  prevedeva  
un’integrazione del servizio po-
stale  universale  in  Trentino,  
con  un  impegno  finanziario  
triennale da parte dell’Ente pro-
vinciale pari a 10.612.170 euro.

Per quanto riguarda la conse-
gna dei quotidiani, le sigle sinda-
cali, Slp-Cisl, Slc–Cgil, Uilpo-
ste,  Confsal  Comunicazioni  e  
Failp  Cisal  hanno  evidenziato  
che il disservizio nasce dall'op-
posizione dell’azienda ad antici-
pare di un’ora l’orario di inizio 

del lavoro, dalle 8.30 alle 7.30, 
che permetterebbe così di riu-
scire a consegnare i prodotti edi-
toriali entro le 13 in tutti i comu-
ni trentini. Sul fronte occupa-
zionale i sindacati hanno sottoli-
neato come la convenzione in 
realtà non abbia portato a nuo-
ve assunzioni, ma soltanto ad 
una riduzione degli organici di 
78 unità anziché di 100, come 
inizialmente previsto.  Per ga-
rantire un servizio adeguato in 
un territorio complesso dal pun-
to di vista orografico sarebbe op-
portuno – è stato detto – avvia-
re quanto meno un percorso di 
stabilizzazione per circa una ses-
santina di operatori che sono at-

tualmente a tempo determina-
to.

Nel ribadire l’importanza di 
un servizio postale efficiente e 
capillare in un territorio monta-
no come quello trentino, il pre-
sidente Fugatti si è impegnato a 
verificare con Poste Italiane, in 
tempi brevi, la possibilità di an-
ticipare l’inizio dell’orario di la-
voro del personale addetto alle 
consegne  dei  quotidiani  ed  a  
chiedere, inoltre,  un ulteriore 
impegno sul fronte occupazio-
nale, considerato l’entità del fi-
nanziamento  assicurato  dalla  
Provincia per il rafforzamento 
dei servizi offerti alla popolazio-
ne.

«Per le Poste bisogna assumere i precari»

•L’incontro ieri fra il presidente della Provincia Fugatti e i sindacati

I sindacati. A Fugatti 
hanno sottolineato la 
criticità della consegna 
dei giornali dopo le 18 

 

 

- giovedì 7 marzo 2019  -  TRENT INO  - Pagina: 15 - 

Seguici anche su per info e richieste di pubblicazioni: ufficiostampa@uiltn.it 

 

http://www.tcpdf.org

