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Roma, 31 agosto 2020 
Protocollo: 100/LU/UILTemp/2020  
Oggetto: proclamazione sciopero nazionale somministrati Poste Italiane 
 

 
Spett.le Presidenza del Consiglio dei Ministri 
presidente@pec.governo.it 
 
Spett. Ministero dello Sviluppo Economico 
segreteria.capogabinetto@mise.gov.it 
 
Spett.le Commissione di Garanzia  
dell’attuazione della legge sullo sciopero  
nei Servizi Pubblici Essenziali 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
 
Spett. le Poste Italiane spa 
poste@pec.posteitaliane.it 
scappinip1@posteitaliane.it 
 
Spett.le Agenzia per il Lavoro Adecco SPA 
adeccoitaliaspa@pec.it 
 
e, p.c. Spett.le Responsabile del Servizio per i Pro-
cedimenti Negoziali e per la Rappresentanza  
Sindacale gli Scioperi 
c.a. Francesco Radicetti 
f.radicetti@governo.it 
 
Spett.le Assolavoro 
assolavoro@legalmail.it 

 
Le scriventi OO.SS. del settore della somministrazione di lavoro, FeLSA Cisl, NIdiL Cgil, 
UILTemp, nel prendere atto che le interlocuzioni avviate con il Ministero dello Sviluppo 
Economico non sono state risolutive della vertenza, ma al momento non hanno nemmeno 
portato a nessun positivo avanzamento della stessa, indicono lo sciopero nazionale dei la-
voratori somministrati assunti da Adecco in missione presso Poste Italiane per l’intera gior-
nata di giovedì 10 settembre 2020. 
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La presente proclamazione deve intendersi successiva allo sciopero già svolto in data 27 
luglio us, per il quale è stata svolta, con esito negativo, la relativa procedura di raffredda-
mento con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 15 luglio 2020. 
Le motivazioni su cui si fonda la proclamazione sono quindi le stesse della precedente, a cui 
si aggiunge il mancato riscontro di Poste Italiane all’impegno assunto col Mise, in data 4 
agosto u.s., circa l’apertura di un tavolo di confronto con le scriventi Organizzazioni Sinda-
cali, ed alla contestuale sostituzione, da parte di Poste Italiane, dei lavoratori somministrati, 
con altri lavoratori, gestiti da appaltatori, con tutele salariali e contrattuali di gran lunga 
inferiori alle attuali. 
Distinti saluti 
 
             FELSA CISL                                  NIDIL CGIL                                    UILTemp 
            Mattia Pirulli                              Andrea Borghesi                             Lucia Grossi 


