
Cisal: stampaRubrica

1 Gazzetta del Sud 23/09/2019 DA OGGI SCIOPERO NEGLI UFFICI POSTALI: STOP ALLE
PRESTAZIONI STRAORDINARIE

2

8 Giornale di Sicilia 23/09/2019 POSTE, TAGLI E STATO DI AGITAZIONE 4

6 La Sicilia 23/09/2019 DA OGGI LO SCIOPERO DELLE POSTE I SINDACATI: "LAVORATORI
SOTTO STRESS"

5

Cisal: webRubrica

Cefalunews.net 23/09/2019 DA OGGI SCIOPERO DELLE POSTE IN SICILIA. CONDIZIONI DI
LAVORO INSOPPORTABILI

6

Corrieredisciacca.it 23/09/2019 GRAVI CONDIZIONI DI LAVORO, SCIOPERO ALLE POSTE SICILIANE 7

Gazzettadelsud.it 23/09/2019 POSTE SICILIANE AL COLLASSO, CROLLA LA QUALITA' DEL
SERVIZIO: SINDACATI IN AGITAZIONE

9

Ilgazzettinodisicilia.it 23/09/2019 SCIOPERO DELLE POSTE IN SICILIA. I SINDACATI: "CONDIZIONI DI
LAVORO INSOPPORTABILI"

11

Informasicilia.it 23/09/2019 POSTE SICILIANE IN STATO DI AGITAZIONE 13

Corrierediragusa.it 22/09/2019 SCIOPERO DELLE POSTE IN SICILIA. SINDACATI: "CONDIZIONI
GRAVI"

15

Ennapress.it 22/09/2019 DA DOMANI SCIOPERO DELLE POSTE IN SICILIA. I SINDACATI: "LE
CONDIZIONI DI LAVORO SONO INSOPPORTABILI

17

Livesicilia.it 22/09/2019 "POSTE SICILIANE AL COLLASSO" STOP ALLE PRESTAZIONI
STRAORDINARIE

18

Palermo.Repubblica.it 22/09/2019 POSTE, ALLARME DEI SINDACATI: IN DUE ANNI TAGLIATO IL 13 PER
CENTO DEL PERSONALE

19

Palermo-24h.com 22/09/2019 TAGLI OCCUPAZIONALI DEL 13% DELLE POSTE IN SICILIA:
PROCLAMATO LO STATO DI AGITAZIONE

21

Qds.it 22/09/2019 POSTE, STATO DAGITAZIONE PER I TAGLI ANNUNCIATI IN SICILIA 22

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-09-2019
1+11

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 2



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-09-2019
1+11

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 3



.

1

Data

Pagina

Foglio

23-09-2019
8

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 4



.

1

Data

Pagina

Foglio

23-09-2019
6

1
2
5
1
8
3

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 5



Da oggi sciopero delle Poste in Sicilia. Condizioni di lavoro
insopportabili
di Redazione 23 Settembre 2019

Le Poste siciliane sono al collasso. La denuncia arriva da Cgil Slc, Cisl Slp, Failp Cisal,

Confsal Comunicazioni e da Ugl Comunicazioni che hanno dichiarato lo sciopero delle

prestazioni straordinarie e aggiuntive da oggi, 23 settembre, sino al 16 ottobre. “Non sono

bastati i tavoli negoziali, incontri, segnalazioni – affermano i sindacati – assistiamo

inermi ai tagli di risorse e alla superficialità nell’affrontare argomenti seri per la qualità

del servizio e le condizioni di lavoro. Poche le risposte per colmare questo divario e

disagio.  Purtroppo quindi siamo costretti a riprendere lo stato di agitazione”. Le sigle

sindacali sottolineano come sia stato tagliato oltre il 13% della forza lavoro in 2 anni in

aggiunta alla diminuzione di risorse effettuata negli anni precedenti.

“Le condizioni di lavoro sono gravi e insopportabili – aggiungono Cgil Slc, Cisl Slp, Failp

Cisal, Confsal Comunicazione e da Ugl Comunicazioni –  e questo si ripercuote

negativamente sul personale e sulla qualità dei servizi. Nel settore postale aumenta il

prodotto in relazione al volume dell’e-commerce ma diminuiscono i diritti e si annullano i

contenuti degli accordi sottoscritti. Il risultato sono gli uffici postali senza operatori allo

sportello, di cui deve farsi carico chi rimane, sopperendo alle carenze e sempre a rischio

di azioni disciplinari ormai all’ordine del giorno”. I sindacati chiedono che ci siano

condizioni di serenità, di tutele, di chiare e semplici direttive. A conferma del clima che si

respira negli uffici postali, le sigle sindacali citano un dato: “La disoccupazione giovanile

– proseguono – nella nostra regione ha raggiunto percentuali allarmanti pari al 50%.

Molti giovani laureati in prima battuta colgono l’opportunità di un lavoro a tempo

determinato alle Poste italiane ma dopo qualche giorno rinunciano, perché non riescono

a espletare i carichi di lavoro affidati dall’azienda. É ora di cambiare marcia”.
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Sciopero delle prestazioni straordinarie e aggiuntive delle poste siciliane da oggi, 23

settembre, fino al 16 ottobre. Lo hanno deciso Cgil Slc, Cisl Slp, Failp Cisal, Confsal
Comunicazioni e da Ugl Comunicazioni.

Le sigle sindacali sottolineano come sia stato tagliato oltre il 13% della forza lavoro
in 2 anni in aggiunta alla diminuzione di risorse effettuata negli anni precedenti e
parlano di condizioni di lavoro sono gravi e insopportabili.
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LO SCIOPERO

Poste siciliane al collasso, crolla la qualità del
servizio: sindacati in agitazione
23 Settembre 2019

Le Poste siciliane sono al collasso. La denuncia arriva da Cgil Slc, Cisl Slp, Failp

Cisal, Confsal Comunicazioni e da Ugl Comunicazioni che hanno dichiarato lo

sciopero delle prestazioni straordinarie e aggiuntive da oggi, 23 settembre, sino al

16 ottobre.

«Non sono bastati i tavoli negoziali, incontri, segnalazioni - affermano i sindacati -

assistiamo inermi ai tagli di risorse e alla superficialità nell'affrontare argomenti

seri per la qualità del servizio e le condizioni di lavoro. Poche le risposte per

colmare questo divario e disagio. Purtroppo quindi siamo costretti a riprendere lo

stato di agitazione».

Le sigle sindacali sottolineano come

sia stato tagliato oltre il 13% della forza lavoro in 2 anni in aggiunta alla diminuzione

Cronaca Home › Cronaca › Poste siciliane al collasso, crolla la qualità del servizio: sindacati in
agitazione

L'agguato a Messina,
la vittima era ai
domiciliari: indagini
serrate a Bisconte

Messina, si scontra in
bici con un pedone:
ciclista 17enne perde
un rene

Sosta selvaggia e
ambulanti abusivi,
nuovo blitz a
Messina: multati
anche prostitute e
clienti

Cinema, l'esordio
della messinese
Sabrina Marchetta
nel film "Il colpo al
cane"

I gemelli di pochi
giorni morti in
ospedale a Messina,
uccisi da una
violenta infezione

I più letti Oggi

0 0 0 0 0 0 COMMENTI STAMPA DIMENSIONE TESTO

Messina, l'agguato
a Bisconte: chi ha
sparato voleva
uccidere

Differenziata a
Messina, addio ai
cassonetti e ci
sono già 3mila...

Messina, cantieri
di servizio in fase
di rodaggio ma
mancano gli
attrezzi

Blackout in sala
operatoria a Lipari
prima di un
intervento: è
polemica

HOME PAGE

CercaMenu  Sicilia

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-09-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 9



di risorse effettuata negli anni precedenti.
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Sciopero delle Poste in Sicilia. I sindacati:
“Condizioni di lavoro insopportabili”
  lunedì 23 Settembre 2019   ilGaz.it

Le Poste siciliane sono al collasso. La denuncia arriva da Cgil Slc, Cisl
Slp, Failp Cisal, Confsal Comunicazioni e da Ugl Comunicazioni che
hanno dichiarato lo sciopero delle prestazioni straordinarie e
aggiuntive dal 23 settembre, sino al 16 ottobre.

“Non sono bastati i tavoli negoziali, incontri, segnalazioni – affermano i sindacati –
assistiamo inermi ai tagli di risorse e alla superficialità nell’affrontare argomenti seri per
la qualità del servizio e le condizioni di lavoro. Poche le risposte per colmare questo
divario e disagio.  Purtroppo quindi siamo costretti a riprendere lo stato di agitazione”.
Le sigle sindacali sottolineano come sia stato tagliato oltre il 13% della forza lavoro in 2 anni
in aggiunta alla diminuzione di risorse effettuata negli anni precedenti.

“Le condizioni di lavoro sono gravi e insopportabili – aggiungono Cgil Slc, Cisl Slp, Failp Cisal,

Rifiuti, gestione
pubblica
incapace e
aspetti
criminali.
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Vertenza lavoratori
portuali, da martedì il
presidio al porto di
Palermo
  venerdì 23 Marzo 2018

Poste, Lanzafame (Cisl
Sicilia): “A rischio
servizi essenziali per
carenza di risorse” –
VIDEO
  martedì 19 Giugno 2018

Aerei, revocato
sciopero dei controllori
di volo e personale
Enav: c’è l’accordo
  martedì 17 Luglio 2018

Confsal Comunicazione e da Ugl Comunicazioni –  e questo si ripercuote negativamente sul
personale e sulla qualità dei servizi. Nel settore postale aumenta il prodotto in relazione al
volume dell’e-commerce ma diminuiscono i diritti e si annullano i contenuti degli accordi
sottoscritti. Il risultato sono gli uffici postali senza operatori allo sportello, di cui deve farsi
carico chi rimane, sopperendo alle carenze e sempre a rischio di azioni disciplinari ormai
all’ordine del giorno”. I sindacati chiedono che ci siano condizioni di serenità, di tutele, di
chiare e semplici direttive. A conferma del clima che si respira negli uffici postali, le sigle
sindacali citano un dato: “La disoccupazione giovanile – proseguono – nella nostra regione ha
raggiunto percentuali allarmanti pari al 50%. Molti giovani laureati in prima battuta colgono
l’opportunità di un lavoro a tempo determinato alle Poste italiane ma dopo qualche giorno
rinunciano, perché non riescono a espletare i carichi di lavoro affidati dall’azienda. É ora di
cambiare marcia”.
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HOME  LAVORO  CRONACA SINDACALE  Poste siciliane in stato di agitazione

Poste siciliane in stato di agitazione
SINDACATI DICHIARANO SCIOPERO DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE E AGGIUNTIVE DA
DOMANI, 23 SETTEMBRE, SINO AL 16 OTTOBRE

 22 Settembre 2019   Redazione   Cronaca Sindacale, Lavoro, Politica, Politica Regionale  
 0

Poste siciliane in stato di agitazione. I sindacati proclamano lo stato
di agitazione lamentano organico al collasso e annunciano stop alle
prestazioni straordinarie.

Poste siciliane in stato di agitazione

Poste siciliane in stato di agitazione. Le Poste siciliane sono quasi al collasso.

La denuncia parte da Cgil Slc, Cisl Slp, Failp Cisal, Confsal Comunicazioni e da Ugl
Comunicazioni.

I sindacati hanno dichiarato lo sciopero delle prestazioni straordinarie e aggiuntive da
domani, 23 settembre, sino al 16 ottobre.

Monopoli-Catania 4-2,
sconfitta indigesta
  Martino Schillaci

Poste siciliane in stato
di agitazione
  Redazione
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 CGIL SLC CISL SLP EVIDENZA1 POSTE SICILIANE IN STATO DI AGITAZIONE

SINDACATI POSTE

 PRECEDENTE
Incidente mortale
nella strada per Melilli

SUCCESSIVO 

Monopoli-Catania 4-2,
sconfitta indigesta

Secondo i sindacati: «Non sono bastati i tavoli negoziali, incontri, segnalazioni»,

Ora: «assistiamo inermi ai tagli di risorse e alla superficialità nell’affrontare argomenti
seri per la qualità del servizio e le condizioni di lavoro».

«Poche le risposte per colmare questo divario e disagio. Purtroppo quindi siamo costretti
a riprendere lo stato di agitazione».

I responsabili sindacali evidenziano come sia stato tagliato oltre il 13% della forza lavoro
in 2 anni in aggiunta alla diminuzione di risorse effettuata negli anni precedenti.

Continuano aggiungendo: «Le condizioni di lavoro sono gravi e insopportabili e questo si
ripercuote negativamente sul personale e sulla qualità dei servizi».

Nel settore postale aumenta il prodotto in relazione al volume dell’e-commerce ma
diminuiscono i diritti e i annullano i contenuti degli accordi sottoscritti.

Concludono affermando che: «Il risultato sono gli uffici postali senza operatori allo
sportello, di cui deve farsi carico chi rimane»,

«sopperendo alle carenze e sempre a rischio di azioni disciplinari ormai all’ordine del
giorno».

Lascia un commento
L'indirizzo email non sarà pubblicato.

Commento

Incidente mortale
nella strada per Melilli
  Redazione

Catania si prepara
contro il Monopoli
  Martino Schillaci
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impresa, commercio
ed etica
  Redazione

Anas Catania, 3
funzionari arrestati
  Redazione

Picchiata, sfregiata e
minacciata con la
pistola
  Redazione

Regione, conti siciliani
ancora bloccati
  Redazione

È morto monsignor
Bommarito
  Redazione
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  Redazione
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Prima Pagina  Sicilia

Sciopero delle Poste in Sicilia. Sindacati:
“Condizioni gravi”
REDAZIONE  22/09/2019

Sciopero delle prestazioni straordinarie e aggiuntive delle poste siciliane da lunedì 23

settembre fino al 16 ottobre. Lo hanno deciso Cgil Slc, Cisl Slp, Failp Cisal, Confsal

Comunicazioni e da Ugl Comunicazioni. “Non sono bastati i tavoli negoziali, incontri,

segnalazioni – affermano i sindacati – assistiamo inermi ai tagli di risorse e alla

superficialità nell’affrontare argomenti seri per la qualità del servizio e le condizioni di

lavoro. Poche le risposte per colmare questo divario e disagio. Purtroppo quindi siamo

costretti a riprendere lo stato di agitazione”. Le sigle sindacali sottolineano come sia stato

tagliato oltre il 13% della forza lavoro in 2 anni in aggiunta alla diminuzione di risorse

effettuata negli anni precedenti. “Le condizioni di lavoro sono gravi e insopportabili –

aggiungono Cgil Slc, Cisl Slp, Failp Cisal, Confsal Comunicazione e da Ugl Comunicazioni

– e questo si ripercuote negativamente sul personale e sulla qualità dei servizi. Nel

settore postale aumenta il prodotto in relazione al volume dell’e-commerce ma

diminuiscono i diritti e si annullano i contenuti degli accordi sottoscritti. Il risultato sono

gli uffici postali senza operatori allo sportello, di cui deve farsi carico chi rimane,

sopperendo alle carenze e sempre a rischio di azioni disciplinari ormai all’ordine del

giorno”.

RAGUSA PROVINCIA

CERCA 
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Sicilia



I sindacati chiedono che ci siano condizioni di serenità, di tutele, di chiare e semplici

direttive. A conferma del clima che si respira negli uffici postali, le sigle sindacali citano

un dato: “La disoccupazione giovanile – proseguono – nella nostra regione ha raggiunto

percentuali allarmanti pari al 50%. Molti giovani laureati in prima battuta colgono

l’opportunità di un lavoro a tempo determinato alle Poste italiane ma dopo qualche

giorno rinunciano, perché non riescono a espletare i carichi di lavoro affidati dall’azienda.

È ora di cambiare marcia”.

https://corrierediragusa.it/sicilia/2019/09/22/sciopero-delle-poste-in-sicilia-sindacati-condizioni-gravi
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Home / sindacati / Da domani sciopero delle Poste in Sicilia. I sindacati: “Le condizioni di lavoro sono insopportabili”

Da domani sciopero delle Poste in Sicilia. I sindacati: “Le
condizioni di lavoro sono insopportabili”
Posted on 22 Settembre 2019 by Ennapress in sindacati

Da domani sciopero delle Poste in Sicilia. I sindacati: “Le condizioni di lavoro sono
insopportabili”

Le Poste siciliane sono al collasso. La denuncia arriva da Cgil Slc, Cisl Slp, Failp Cisal, Confsal
Comunicazioni e da Ugl Comunicazioni che hanno dichiarato lo sciopero delle prestazioni
straordinarie e aggiuntive da domani, 23 settembre, sino al 16 ottobre. “Non sono bastati i
tavoli negoziali, incontri, segnalazioni – affermano i sindacati – assistiamo inermi ai tagli di
risorse e alla superficialità nell’affrontare argomenti seri per la qualità del servizio e le
condizioni di lavoro. Poche le risposte per colmare questo divario e disagio. Purtroppo
quindi siamo costretti a riprendere lo stato di agitazione”. Le sigle sindacali sottolineano
come sia stato tagliato oltre il 13% della forza lavoro in 2 anni in aggiunta alla diminuzione
di risorse effettuata negli anni precedenti. “Le condizioni di lavoro sono gravi e
insopportabili – aggiungono Cgil Slc, Cisl Slp, Failp Cisal, Confsal Comunicazione e da Ugl
Comunicazioni – e questo si ripercuote negativamente sul personale e sulla qualità dei
servizi. Nel settore postale aumenta il prodotto in relazione al volume dell’e-commerce ma
diminuiscono i diritti e si annullano i contenuti degli accordi sottoscritti. Il risultato sono gli
uffici postali senza operatori allo sportello, di cui deve farsi carico chi rimane, sopperendo
alle carenze e sempre a rischio di azioni disciplinari ormai all’ordine del giorno”. I sindacati
chiedono che ci siano condizioni di serenità, di tutele, di chiare e semplici direttive. A
conferma del clima che si respira negli uffici postali, le sigle sindacali citano un dato: “La
disoccupazione giovanile – proseguono – nella nostra regione ha raggiunto percentuali
allarmanti pari al 50%. Molti giovani laureati in prima battuta colgono l’opportunità di un
lavoro a tempo determinato alle Poste italiane ma dopo qualche giorno rinunciano, perché
non riescono a espletare i carichi di lavoro affidati dall’azienda. É ora di cambiare marcia”.
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Poste, allarme dei
sindacati: in due
anni tagliato il 13
per cento del
personale

In agitazione le organizzazioni di categoria di Cgil, Cisl, Cisal, Confsal e Ugl. In Sicilia stop agli straordinari
fino al 16 ottobre

"Le Poste siciliane sono al collasso", denunciano Cgil-Slc, Cisl-Slp, Failp-Cisal,

Confsal Comunicazioni e Ugl Comunicazioni, che hanno indetto un nuovo

sciopero delle prestazioni straordinarie e aggiuntive da domani, 23 settembre,

sino al 16 ottobre. “Non sono bastati tavoli negoziali, incontri, segnalazioni -

affermano i sindacati in un comunicato - assistiamo inermi ai tagli di risorse e

alla superficialità nell’affrontare argomenti seri per la qualità del servizio e le

condizioni di lavoro. Poche le risposte per colmare questo divario e disagio.

Purtroppo, quindi, siamo costretti a riprendere lo stato di agitazione”.

I sindacati sottolineano come sia stato tagliato oltre il 13 per cento della forza

lavoro in due anni, in aggiunta alla diminuzione degli anni precedenti. “Le

condizioni di lavoro sono gravi e insopportabili - aggiungono le cinque

organizzazioni di categoria -  e questo si ripercuote negativamente sul personale

e sulla qualità dei servizi. Nel settore postale aumenta il prodotto in relazione al

volume dell’e-commerce, ma diminuiscono i diritti e si annullano i contenuti degli

accordi sottoscritti. Il risultato sono uffici postali senza operatori allo sportello, di

cui deve farsi carico chi rimane, sopperendo alle carenze e sempre a rischio di

azioni disciplinari, ormai all’ordine del giorno”.

Cgil, Cisl, Cisal, Confsal e Ugl chiedono che ci siano "condizioni di serenità, di

tutele, di chiare e semplici direttive". E citano un dato: “La disoccupazione

giovanile nella nostra regione ha raggiunto percentuali allarmanti, pari al 50 per

cento. Molti giovani laureati in prima battuta colgono l’opportunità di un lavoro a
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Provincia Palermo Poste Italiane

tempo determinato alle Poste italiane, ma dopo qualche giorno rinunciano,

perché non riescono a espletare i carichi di lavoro affidati dall’azienda. É ora di

cambiare marcia”.
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TAGS proclamato stato agitazione Tagli Poste Sicilia

Tagli occupazionali del 13% delle
Poste in Sicilia: proclamato lo stato di
agitazione

Le Poste siciliane sono al collasso. La

denuncia arriva da Cgil Slc, Cisl Slp, Failp

Cisal, Confsal Comunicazioni e da Ugl

Comunicazioni che hanno dichiarato lo

sciopero delle prestazioni straordinarie e

aggiuntive da domani, 23 settembre,

sino al 16 ottobre. “Non sono bastati i

tavoli negoziali, incontri, segnalazioni –

affermano i sindacati – assistiamo inermi ai tagli di risorse e alla superficialità

nell’affrontare argomenti seri per la qualità del servizio e le condizioni di lavoro. Poche

le risposte per colmare questo divario e disagio. Purtroppo quindi siamo costretti a

riprendere lo stato di agitazione”. Le sigle sindacali sottolineano come sia stato

tagliato oltre il 13% della forza lavoro in 2 anni in aggiunta alla diminuzione di risorse

effettuata negli anni precedenti. “Le condizioni di lavoro sono gravi e insopportabili –

aggiungono – e questo si ripercuote negativamente sul personale e sulla qualità dei

servizi. Nel settore postale aumenta il prodotto in relazione al … 

Leggi anche altri post su Palermo o leggi originale 

Tagli occupazionali del 13% delle Poste in Sicilia: proclamato lo stato di agitazione
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Pesanti le riduzioni di organico, si parla del 13%. I sindacati, denunciando
"Superficialità nell'affrontare la situazione", hanno subito bloccato tutte le prestazioni
straordinarie e questo avrà pesanti ricadute sul servizio

Le Poste siciliane sono al collasso.

La denuncia arriva da Cgil Slc, Cisl Slp, Failp Cisal, Confsal Comunicazioni e
da Ugl Comunicazioni che hanno dichiarato lo sciopero delle prestazioni
straordinarie e aggiuntive da domani, 23 settembre, sino al 16 ottobre.

“Non sono bastati i tavoli negoziali, incontri, segnalazioni – affermano i
sindacati – assistiamo inermi ai tagli di risorse e alla superficialità
nell’affrontare argomenti seri per la qualità del servizio e le condizioni di
lavoro”.

“Poche – sottolineano i sindacati – le risposte per colmare questo divario e
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disagio. Purtroppo quindi siamo costretti a riprendere lo stato di agitazione”.

Le sigle sindacali hanno confermato come, da parte dell’azienda, sia stato
tagliato oltre il 13% della forza lavoro in due anni in aggiunta alla diminuzione
di risorse effettuata negli anni precedenti.

“Le condizioni di lavoro sono gravi e insopportabili – aggiungono – e questo si
ripercuote negativamente sul personale e sulla qualità dei servizi. Nel settore
postale aumenta il prodotto in relazione al volume dell’e-commerce ma
diminuiscono i diritti e si annullano i contenuti degli accordi sottoscritti”.

“Il risultato – concludono i sindacati – sono gli uffici postali senza operatori
allo sportello, di cui deve farsi carico chi rimane, sopperendo alle carenze e
sempre a rischio di azioni disciplinari ormai all’ordine del giorno”.
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