
Comune di Campi Bisenzio
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle  

Al Presidente del Consiglio, 

OGGETTO: Mozione - Tutela dei lavoratori del Centro Meccanizzato delle Poste Italiane 
S.p.A. di Sesto Fiorentino

Il sottoscritto Niccolo Rigacci, Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Campi Bisenzio,

PREMESSO che Poste Italiane è la più grande azienda a Rete di servizi con oltre 135mila addetti,
di  cui  circa 10mila dipendenti  in Toscana, e che la semestrale presentata il  31 luglio  2015 ha
segnato un utile netto di € 435 Mln.;

CONSIDERATO  che il  Centro di  Meccanizzazione Postale (CMP) delle  Poste ubicato a Sesto
Fiorentino occupa attualmente 650 persone, cui si aggiunge un notevole indotto occupazionale
pari a 200 addetti, per un totale di circa 850 occupati, tale da farne il più importante sito industriale
postale della Toscana.

APPRESO che il piano industriale presentato da Poste Italiane prevede una riduzione dei Centri di
meccanizzazione postale presenti in Italia che passeranno dagli attuali 16 a 10 e che in base a tale
piano il CMP di Sesto Fiorentino verrebbe declassato a semplice Centro Prioritario (CP) entro il
2017 con un evidente e conseguente drastica riduzione di personale.

CONSIDERATO che la perdita occupazionale creerà inevitabili gravi disagi ai lavoratori ed alle loro
famiglie, in un periodo di crisi economica e sociale ancora ben tangibile in molte parti del territorio;

VISTO che il CMP di Sesto Fiorentino si trova in una localizzazione eccellente dal punto di vista
logistico data la presenza di opere infrastrutturali di trasporto importanti;

VISTO  inoltre che l’AD Caio ha annunciato importanti investimenti  nel settore della  logistica di
Poste Italiane S.p.A.



RITENUTO che ci siano invece tutte le condizioni per rivendicare un ruolo cardine del sito di Sesto
Fiorentino  nel  piano  industriale  di  Poste  Italiane,  società  a  maggioranza  pubblica,  anche
riorientandone le attività mettendole al servizio del sistema produttivo toscano.

Tutto ciò premesso e considerato

ESPRIME

la propria solidarietà ai lavoratori del Centro di Meccanizzazione di Sesto Fiorentino coinvolti nel
declassamento;

MANIFESTA 

la propria seria preoccupazione per l’annunciata perdita di posti di lavoro e per le gravose ricadute
che essa avrà sulle famiglie dei dipendenti del Centro;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

ad attivarsi  repentinamente e nei modi opportuni nei  confronti  del  Governo e di  Poste Italiane
S.p.A. al fine di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali e la qualità dei servizi del Centro di
Meccanizzazione di Sesto Fiorentino, prevedendo anche l’apertura di un apposito urgente tavolo di
confronto  e  trattativa  al  fine  di  salvaguardare  l’attuale  livello  occupazionale  attraverso  un  ri-
orientamento delle attività produttive del sito

Campi Bisenzio, 20/05/2016

Il Consigliere comunale

Niccolo Rigacci …............................................


