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VERTENZA POSTE. SI RISPETTI LA DELIBERA CONSILIARE 
DEL 3 APRILE 2012. GLI ATTI ISTITUZIONALI NON POSSONO 
RIMANERE A IMPOLVERARSI NEGLI SCAFFALI DEGLI 
ASSESSORATI ! 
 
Il Consiglio Regionale del Molise nella seduta del 3 aprile 2012 ha approvato all'unanimità la 
Delibera n. 95 inerente la Vertenza delle POSTE S.p.A., affidando alla Giunta Regionale 
l'attuazione del provvedimento per gli adempimenti di propria competenza. In particolare la 
Delibera n.95/2012 impegnava la Regione a intervenire ufficialmente nei confronti del Ministro 
Passera e del Parlamento per sollecitare la copertura di parte dei costi sostenuti dall'azienda per 
garantire la funzionalità del servizio universale nelle aree interne e nei piccoli comuni. Questo 
primo obbligo è stato rispettato dalla Giunta ? C'è una nota istituzionale successiva al 3 aprile 
scorso indirizzata al Governo e alle Commissioni Parlamentari che adempie al deliberato consiliare? 
In aggiunta, il provvedimento n. 95/2012, impegnava la Giunta Regionale ad aprire un confronto 
con i sindacati del settore e le rappresentanze dei piccoli comuni, dov'è a rischio la soppressione 
degli uffici postali, per individuare, insieme, soluzioni organizzative di razionalizzazione, 
abbattimento dei costi, compartecipazione alla spesa e garanzia del mantenimento del servizio su 
tutto il territorio regionale.  Questo secondo obbligo è stato rispettato ? E' stato attivato il tavolo 
negoziale per accertare se i comuni possono mettere il locale e magari coprire parte delle spese 
logistiche, per andare incontro ai piani di contenimento di costo, approntati da POSTE SpA ? 
Ho la sensazione che la Delibera Consiliare n. 95 del 3 aprile 2012 sia rimasta  a impolverarsi sugli 
scaffali di qualche Assessorato e la Giunta non è andata al di là di qualche contatto estemporaneo 
con le rappresentanze sindacali del comparto che non ha sortito alcun effetto pratico. Ritengo 
sbagliato un atteggiamento della minoranza consiliare volto solo alla denuncia, e per questa ragione 
in tante circostanze. come nel caso della Vertenza POSTE, ho predisposto una proposta costruttiva e 
responsabile per contribuire positivamente alla risoluzione di una questione complessa che riguarda 
decine di migliaia di anziani nei piccoli centri e poco meno di mille lavoratori postali. Mi auguro 
però, che in futuro gli atti consiliari siano correttamente messi in esecuzione da parte della Giunta 
Regionale, e non ci sia bisogno ci dolorose azioni di sciopero dei dipendenti delle Poste, per 
denunciare nuovamente, una situazione di disagio già nota e sulla quale le Istituzioni si sono già 
pronunciate all'unanimità con un atto ufficiale. 
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