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Straordinario: dopo 11 anni il Giudice del Lavoro  

di Brescia per la seconda volta accoglie il nostro ricorso 
 

 

Ci sono voluti ben due ricorsi al Giudice del Lavoro di Brescia per ottenere dai 
Responsabili locali di Poste Italiane i dati delle prestazioni straordinarie erogate ai 

dipendenti semestralmente, così come previsto anche dall’art. 31 del CCNL. 
 

Nel 2001 il Tribunale di Brescia dichiarava antisindacale la condotta di Poste 

Italiane circa il rifiuto di comunicare alla nostra Organizzazione Sindacale specifici 
programmi articolati per area funzionale e territoriale, relativi alle prestazioni di 

lavoro straordinario, pertanto dal 2001 al 2010  l’Azienda è stata costretta quindi a 

fornirci le ore, i settori/reparti, le unità a cui riconosceva le prestazioni straordinarie. 
 

Fino al 2010, nell’esaminare, leggere, elaborare questi dati denunciavamo alcune 
incongruenze circa il maggior e in qualche caso sproporzionato riconoscimento delle 

prestazioni straordinarie a qualche reparto/settore piuttosto che alla produzione, a 

qualche responsabile piuttosto che al personale impiegatizio, sostenevamo inoltre di 
utilizzare queste somme per assumere personale, piuttosto che continuare a 

“riconoscerle” sempre alle stesse persone ecc. 
 

Poiché bisognava porre fine a questa nostra ingerenza/denuncia “gestionale”, nel 

2010 il Responsabile delle Relazioni Industriali della Lombardia diede disposizioni alle 
Filiali, CMP e RAM di Brescia di non fornirci più i dati delle prestazioni straordinarie, 

violando così il CCNL e la sentenza del Tribunale di Brescia del 2001, ritenendola 

superata in quanto si riferiva al precedente CCNL scaduto, ma soprattutto asserendo 
che i dati dello straordinario potevamo desumerli da un istogramma (andamento 

dello  straordinario nel corso degli anni). 
 

A questo punto non ci restava altro che richiedere l’intervento del Giudice del Lavoro 

che questa volta ha ordinato a Poste Italiane: “di comunicare alla SLP – CISL di 
Brescia dati specifici sul lavoro straordinario effettuato dal 2010 in poi nelle unità 

produttive da cui desumere le ore di straordinario dei singoli lavoratori o di 

gruppi omogenei degli stessi (con particolare riferimento agli addetti al recapito)”. 
 

Questa sentenza ci permette inoltre di entrare nel merito delle prestazioni 

straordinarie perché afferma che: “il ruolo del sindacato non può essere quello di un 
interlocutore passivo, ma deve essere attivo in quanto presuppone che questi 

eserciti un controllo attraverso la verifica dei dai forniti semestralmente da Poste 
Italiane”.  
 

Tale verdetto, nel darci ragione, dovrebbe anche far riflettere quei Dirigenti Aziendali 
che si sentono “soloni”, “arroganti”, “presuntuosi” ecc. sul fatto che certamente non 

gli permetteremo di esercitare il loro potere sempre pronto a violare le regole 
contrattuali e le relazioni sindacali quando il sindacato diventa “scomodo”. 
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