Articolo in formato stampabile - www.normanno.com

1 di 1

http://www.normanno.com/print.php?id=AS2010-04-29-4816

www.normanno.com

29.04.2010 - POSTE ITALIANE, SEMPRE PIU' DISASTROSA LA
SITUAZIONE NEL MESSINESE
Approvato dal consiglio provinciale il documento proposto daa capogruppo Cerreti
in cui segnalano i disservizi di Poste italiane. In oltre venti uffici postali c'è stato
un forte ridimensionamento delle giornate lavorative che ricadono sulla qualità
del servizio.
Verrà inviata alla Responsabile Regionale di Poste Italiane la “lettera aperta” che
il cosigliere provicniale Cerreti ha sottoposto al consiglio in merito alla disastrosa
situazione del servizio postale nella provincia messinese.
E'stato infatti approvato all’unanimità dei consiglieri presenti la lettera in cui si
denuncia come il territorio di Messina risulta tra i più danneggiati d’Italia, in
termine di scelte aziendali operate da Poste Italiane S.P.A., con il
ridimensionamento delle giornate di attività lavorativa in oltre venti uffici postali
di tutto il territorio messinese, ed una palese e più volte denunziata, dalle
diverse sigle sindacali, carenza di personale che inevitabilmente nuoce al servizio
ed ai dipendenti.
In particolare, i Consiglieri Provinciali Calì, Francilia, Lombardo, Gulotta,
Scimone, Mazzeo, Tonino Calabrò, De Domenico, Summa, Gugliotta,
Barbera, Palermo, Italiano, La Rosa, Natoli, Gullo, Rella, Galluzzo, Saya,
Parisi, Rao, Previti, Magistri e Galluzzo, hanno sottoscritto il documento in cui
si segnala il forte disagio che attualmente vive la comunità gioiosana, con l’ufficio
postale della frazione di San Giorgio in condizioni igienico-sanitarie insostenibili.
Già numerose sono state sull'argomento le note sindacali, le interpellanze e i
question-time presentati dalla nostra deputazione nazionale. Ultima, in ordine di
tempo, l'interrogazione presentata da Enzo Garofalo il 22 Gennaio 2010.
Nella lettera si fa riferimento alla recente politica operata da Poste che continua
nella chiusura parziale o totale dei piccoli uffici della nostra provincia arrecando
un forte danno ai cittadini ed in particolare ai pensionati.
I consiglieri invocano la necessità di un immediato ed autorevole intervento per
“riequilibrare la situazione dell’Azienda Poste sul territorio messinese”,
garantendo un servizio dignitoso e rispettoso nei confronti dei lavoratori e della
vostra vasta utenza, provvedendo da subito all’individuazione di nuovi locali
idonei per l’ufficio postale di San Giorgio di Gioiosa Marea.
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