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generazionale».
progressivo ricambio
servizio. È fondamentale un
garantire l’adeguatezza del
esiguità non permette di
lavoro sta calando e questa
sottolinea Purin— La forza
servizio è molto alta. —
«L’età media dei soggetti in
presidente Maurizio Fugatti.
l’incontro tra l’azienda e il
commentando
Trentino Alto Adige,
segretario Uil Poste del
Lorenzo Purin,
funziona a dovere». A dirlo è
parte dell’azienda, non tutto
rassicurazioni da
«Nonostante le
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Dopo l’incontro a Roma

indeterminato».rio  delicato,  fragile.  Ma  tutto  
co. Quello montano è un territo-
vizio così importante e strategi-
della nostra provincia di un ser-
sguarnire  le  località  montane  
sia di primaria importanza non 
mo che UILPoste conviene che 
nessun ufficio postale, ribadia-
ro, non sia prevista la chiusura di 
sul fatto che, nel prossimo futu-
rassicurazione da parte di Poste 
servizio. Per quanto concerne la 
zioni dei colleghi addetti a tale 
anche grazie ad attente segnala-
abbiamo constatato di persona e 
riorganizzazione  del  recapito,  
mese dalla partenza della nuova 

evidenziare le criticità che, a un 
co che ci darà l’opportunità di 
avremo a breve un tavolo tecni-
funziona a dovere. A tal riguardo 
parte  dell’azienda,  non  tutto  
nonostante le rassicurazioni da 
Poste - dobbiamo segnalare che, 
ga Lorenzo Purin, segretario Uil 
scorso anno. «Purtroppo - spie-
tra le due parti nel febbraio dello 
fica sulla convenzione stipulata 
Fugatti e l’azienda, per una veri-
dente della Provincia Maurizio 
le di Poste Italiane, tra il Presi-
to a Roma, presso la sede centra-
sfatta dell’incontro che si è tenu-
TRENTO. La Uil poste dice soddi- questo - continua Purin - non è 

pensabile se si prescinde da un 
numero adeguato di  personale  
impiegatizio  negli  uffici:  l’età  
media dei soggetti in servizio è 
molto alta e la cosa si sta facendo 
ancora più grave viste le nuove 
opportunità di uscita pensioni-
stica. La forza lavoro sta calando 
sempre più e questa esiguità nu-
merica non permette di garanti-
re l’adeguatezza del servizio of-
ferto. È fondamentale un pro-
gressivo ricambio generaziona-
le. Quindi chiediamo un piano di 
assunzione di personale a tempo 
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