
1 

 

                                                                              
 
 

 
 
 
 
 

Preg.ma SLC Cgil Nazionale 

c.a. Seg. Gen. Solari Fabrizio 

Preg.ma Cgil FVG 

c.a. Seg. Gen. Pezzetta Villiam 

 

Preg.ma FISTel Cisl Nazionale 

c.a. Seg. Gen. Vitale Vito Antonio 

Preg.ma Cisl FVG 

c.a. Seg. Gen. Monticco Alberto 

 

Preg.ma Uilcom Uil Nazionale 

c.a. Seg. Gen. Ugliarolo Salvo 

Preg.ma Uil FVG 

c.a. Commissario Straordinario Franzolini  Mauro                              

 
Gentilissimi, 
 

Le Segreterie Territoriali e Regionali SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL 
FVG, pochi giorni fa, sono venute a conoscenza di quanto sta avvenendo in merito 
alla gara indetta e conclusa da Poste Italiane (buste, imbustamento automatico di 
corrispondenza massiva) a dicembre 2020 scadenza gennaio 2021, qualora 
confermato, ritengono estremamente grave che un soggetto a controllo dello Stato 
possa indire una gara dove ci risulta, il principale se non unico requisito di accesso 
sia il “massimo ribasso”. 

 
Non essendo una gara pubblica, ma ad invito, non ci è possibile entrare in 

possesso del bando di gara, ma ci risulta che al suo interno non si preveda nessun 
elemento di tutela delle condizioni di lavoro, di clausole sociali di garanzia, di tutela 
ambientale, di requisiti di sicurezza, di green economy e che questi elementi 
comunque, non siano parti valorizzate con dei punteggi. 

 
Riteniamo fuori luogo che Poste Italiane abbia compiuto questo passo, non 

dando la continuità ad un fornitore di lunga data come Pigna Envelopes S.r.l. di 
Tolmezzo (e Blasetti di Pomezia), storica azienda italiana (1839) mettendo a rischio 
l’attuale occupazione di parte dei 65 lavoratori occupati, oltre all’indotto. Dare la 
possibilità alle Industrie Italiane di competere nella gara deve essere l’obiettivo da 
perseguire, invece di creare gare al massimo ribasso, gare che favoriscono aziende 
di altre nazioni europee le quali producono in paesi ove il dumping è la regola. Siamo 
stati riservatamente informati che l’appalto è stato vinto da un’azienda spagnola ed 
una franco/tedesca. Aziende che sono state multate nel 2014 dall’Antitrust per avere 
organizzato un cartello. 
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Vale la pena ricordare che Poste Italiane è partecipata per il 35% da Cassa Depositi e 
Prestiti e al 30% dal Ministero Economia e Finanze. 
 
E’ importante poi sottolineare che la scelta di Poste Italiane effettuata in un 
particolare e grave momento, caratterizzato dalla crisi sanitaria, crisi economica e da 
un grande apporto di ammortizzatori sociali straordinari utili a non perdere i posti 
lavoro, viene da noi considerata sbagliata, priva di una visione collettiva del Paese in 
cui viviamo. 
 
Teniamo a ribadire che la nostra critica è indirizzata solamente alla scelta della gara 
di appalto e nulla ha a che vedere con una grande ed importante azienda, quale Poste 
Italiane SPA e tantomeno indirizzata contro i Lavoratori e le Lavoratrici di Poste, che 
stimiamo e rispettiamo, unitamente ai sindacati Confederali che li rappresentano. 
 

Le Segreterie Regionali di Federazione FVG fortemente preoccupate, dalla 
scelta politica e dalle ricadute occupazionali che ciò comporterà hanno 
conseguentemente avviato un’azione informativa in cui si denunciano tali fatti, 
proponendo da un lato la rivisitazione “dell’appalto ad invito”, dall’altro lato, la 
richiesta alle Istituzioni ed alla Politica Regionale di intervenire sull’argomento, 
proponendo l’introduzione di clausole sociali utili a mantenere il lavoro in Italia, 
laddove le normative vigenti italiane ed europee lo consentano, evitando oltre modo 
il dumping sociale all’interno della comunità Europea. 

 
Il nostro appello è stato accolto da Comuni, Regione FVG con interventi importanti e 
qualificati apparsi sulla stampa, ma di tale rilevanza ed argomentazioni che non 
possono essere gestite solitariamente dalle nostre Federazioni Regionali, sia in 
termini di competenze, sia in termini di deleghe, che di mandato Confederale. 
 
Conseguentemente a quanto sopra esposto, chiediamo il Vostro intervento in merito, 
offrendo, dal canto nostro, la nostra abituale collaborazione nel rispetto dei ruoli che 
ci competono. 
 
Udine, 6 maggio 2021. 
 
 

Le Segreterie Regionali del Friuli Venezia Giulia 

 
SLC – CGIL  FISTel – CISL       UILCOM – UIL 

Uccheddu Riccardo        Albanesi Massimo      Battaino Paolo 


