
COMUNICATO STAMPA 
RIUNIONE IN PROVINCIA 

SUL SERVIZIO POSTALE LOCALE 
 
Si è recentemente svolto un incontro fra il Vice Presidente della Provincia 
di Pistoia Giovanni Romiti ed una delegazione dei sindacati confederali 
CGIL-CISL-UIL insieme alla RSU delle Poste, così come richiesto dagli 
stessi Sindacati. E’ stata compiuta un’analisi dei Servizi Postali nella nostra 
provincia ed è emersa la comune volontà di impegnarsi per il  
mantenimento, in questo settore, sia dell’attuale livello dei servizi, sia degli 
attuali livelli occupazionali, messi in pericolo dalle ventilate ipotesi di 
razionalizzazione degli stessi da parte dell’azienda. 
“L’azione dell’azienda volta alla meccanizzazione ed informatizzazione del 
servizio è fondamentale per dare risposte e servizi migliori all’utenza, ma 
non deve impoverire il nostro territorio, al contrario deve essere 
un’occasione per favorire  il suo rilancio - ha sostenuto il Vice Presidente 
Romiti - Infatti per quanto riguarda il CPO (Centro di smistamento di via 
Pratese), dove si è sviluppato negli ultimi mesi il nuovo servizio 
“Promoposta”, si rende opportuno potenziare le attività dello stesso Centro, 
utilizzando la rete di collegamento informatica dei servizi già esistente, 
trasferendo alcune lavorazioni da Firenze a Pistoia, anche per evitare 
ulteriori rischi di marginalizzazione nella stessa area metropolitana in un 
servizio pubblico essenziale come quello in questione. 
Per quanto riguarda, invece, gli Uffici Postali, sembra opportuno un loro 
rafforzamento con la presenza di più personale da impiegarsi negli sportelli 
al pubblico. 
Problema a parte è quello che riguarda la montagna pistoiese. In questi anni 
l’azione congiunta delle Istituzioni Locali e del tessuto economico montano 
ha sviluppato su questo territorio il turismo e nello stesso tempo sta 
procedendo alla reindustrializzazione dell’area ex-Sedi. Solo questi due 
fattori, a cui potremmo aggiungere quello sociale per evitare 
l’impoverimento e l’abbandono della montagna, sembrano imporre, in 
queste zone, una riorganizzazione dei servizi postali a partire da un 
potenziamento degli stessi con la rapida apertura pomeridiana dell’Ufficio 
di S. Marcello. 
Su questi temi, insieme ai Comuni, alla Comunità Montana ed alle 
Organizzazioni Sindacali - conclude il Vice Presidente Romiti - 
chiederemo alla Direzione Regionale e Provinciale dell’Azienda di aprire 
un tavolo di confronto per trovare soluzioni capaci di coniugare l’esigenza 
di servizi migliori con quella di tutela degli attuali livelli occupazionali". 
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