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L'AZIENDA TACE E NOI SCIOPERIAMO 

Dopo una vertenza che dura da mesi non è intervenuta alcuna iniziativa significativa da parte dell'Azienda che, priva di una 
vera strategia di rilancio, mette fortemente a rischio la tenuta del livello occupazionale. Nel rispetto del mandato 

assembleare ed in condivisione con le RSU, abbiamo proclamato lo 

SCIOPERO GENERALE 

intera giornata - 29 maggio 2004 

CONTRO: 
• i criteri unilaterali utiliz-
zati dall'Azienda per la 
determinazione del personale, 
dai quali risulterebbero in 
Lombardia 590 unità in 
esubero alla sportelleria; 
• le chiusure dei CPO che, 
in assenza di un piano di 
razionai izzazione nell'attuale 
contesto aziendale, non 
vedono garantita la ricolloca-
zione di tutto il personale 
interessato; 
• il progressivo degrado 
dei servizi che, oltre a gene-
rare una negativa immagine 
per l'Azienda, sta aggravando 
i rapporti tra i lavoratori e 
clienti; 
• la mancanza di autonomia 
decisionale dell'azienda a 
livello regionale; 
• l'uso del "potere discipli-
nare" e delle vessazioni indi-
viduali quale atto intimidatorio, 
in particolare nei confronti dei 
Responsabili degli Uffici Pos-
tali (Dup e Quadri); 
• l'utilizzo indiscriminato di 
prestazioni straordinarie o 
aggiuntive che sono mas-
cherate dalla ormai consueta 
"areola", per garantire la con-
segna puntuale della corris-
pondenza e la qualità nel 
settore del recapito; 
i continui distacchi di 

personale sportellista indivi-
duato senza alcun criterio, 
senza tenere conto delle dif-
ficoltà dettate dalla morfo- 

logia del territorio, dalle dis-
tanze e dall'assenza di mezzi 
di trasporto pubblici. 

PER 
• Garantire un futuro certo 
all'Azienda Poste nella sua 
interezza, nell'interesse della 
collettività, delle imprese e dei 
lavoratori; 
• la garanzia di un adeguato 
numero di assunzioni per far 
fronte alle criticità presenti 

II 6 maggio si è tenuta presso la 
Filiale 1 di Brescia la riunione tra 
L'Azienda, le OO.SS. e le RSU 
della Filiale Brescia 1, in merito 
alla ricerca di personale per i 
nuovi servizi che Poste spa si 
appresta ad is t i tu ire presso 
l'ufficio postale di Brescia 4. 
Durante l'incontro abbiamo 
appreso che il personale 
sportellista a Brescia è in esubero 
e precisamente di 35 unità. A 
seguito di quest'esubero i 
dirigenti di Poste Italiane hanno 
pensato di ricollocare il perso-
nale istituendo nuovi servizi nel 

in regione e per consentire 
l'azzeramento delle circa 
300.000 giornate di ferie 
residue; 
• una corretta certificazione 
dell'orario di lavoro, così 
come previsto dal CCNL; 
• un premio di produttività 
che compensi adeguatamente 
i lavoratori, a fronte dell'-
attivo di bilancio raggiunto 
dall'Azienda; 
• rispetto dei diritti contrat- 

ristrutturato ufficio di Brescia 4 
che, dovrebbe trasferirsi nei 
nuovi locali alla fine di maggio. 
Continua pertanto il balzello sul 
numero di personale necessario 
per garantire i servizi di spor-
telleria a Brescia. Tutti si lamen-
tano, tutti sono solidali con i 
lavoratori ma alla fine bisogna 
ubbidire, ai soloni lombardi/ 
romani se non si vuole incorrere 
in... 
La risposta delle OO.SS. territo-
riali è stata ferma e decisa. 
Riportiamo quanto dichiarato 
nel verbale stilato al termine 

tuali: Ferie, orario di lavoro,; • 
rispetto delle norme pre-
viste dalla I. 626 in materia 
di sicurezza e tutela della sa-
lute dei lavoratori. 
Il risanamento dell'azienda 
non può avvenire solo 
attraverso i sacrifici dei 
lavoratori 

SABATO 29 MAGGIO 
UFFICI CHIUSI -
TUTTI A CASA 

della riunione: "Pur condivi-
dendo la necessità per Brescia 4 
di implementare nuovi servizi, 
alla luce della carenza di 
personale sul territorio brescia-
no, carenza supportata dal no-
tevole numero di giornate di ferie 
non ancora fruite, dei nume-
rosissimi distacchi che sono 
costretti a subire i dipendenti, 
dell'elevato numero di ore di 
prestazioni straordinarie erogate, 
le OO.SS. ritengono che al 
momento l'eventuale accogli-
mento delle domande volon-
tarie, da parte del personale per 
l'ufficio di Brescia 4, aggrava 
una situazione già critica per la 
sportelleria. 
Ritengono inoltre che l'eventuale 
trasferimento delle unità a 
Brescia "quattro" senza le 
relative sostituzioni negli uffici 
di provenienza, potrebbe essere 
interpretata come esubero di 
personale".   

Spediz in abbonamento postale - ari 2 comma 20/C legge 662/96 - Filiale di Brescia 
Direttore Carlo Borio • Autorizzazione Tribunale di Brescia n 1/7 dell'08 08 85 

Esuberi di 35 sportellisti a Brescia 

CONSEGNA VOLUMI CCNL  
AGLI ISCRITTI 

Informiamo che i volumi del CCNL verranno consegnati 
dall'Azienda unitamente al cedolino dello stipendio nel 
corrente mese di maggio.



ACCORDO PRODUTTIVITÀ 

Nella tarda serata di martedì 11 
maggio è stato siglato l'accordo 
sulla produttività. 

Dopo mesi di confronto a tratti 
serrato, si è finalmente giunti ad 
un accordo che sicuramente 
ridefinisce in maniera comple-
tamente nuova la produttività 
nella nostra azienda. Il primo 
aspetto da porre in evidenza 
riguarda il decollo della 
contrattazione decentrata 
regionale. 
Il secondo aspetto importante 
riguarda il recupero totale della 
massa salariale di produttività, 
che ammontava a circa 500 
miliardi di vecchie lire, e che 
viene completamente erogato; 
a questo si aggiunge un 
ulteriore aumento del 10%; il 
che consente un incremento 
medio prò capite di 140 euro nel 
2004 e di 100 euro nel 2005. Il 
terzo aspetto, di novità, è la 
creazione di un ulteriore 
elemento di retribuzione varia-
bile denominato: elemento di 
retribuzione individuale (ERI) 
corrispondente a 40 euro men-
sili, che a partire dal 1 gennaio 
2004, controbilancia l'abban-
dono della strada, che era stata 
percorsa con i precedenti ac-
cordi, dell'acconto mensile del 
premio di produttività . Come è 
noto la rigida posizione 
aziendale sulla erogazione in 
unica soluzione annuale del 
premio aveva rappresentato 
uno dei maggiori ostacoli ad un 
accordo; ostacolo superato con 
un sistema innovativo e ben 
compensato, che in buona 
sostanza è cosi strutturato: 
- i lavoratori mensilmente 
percepiscono l'ERI, di 40 euro 
medi, che in prospettiva, al mo-
mento del rinnovo contrattuale, 
potrà essere oggetto di confron-
to, per una collocazione all'in-
terno della retribuzione fissa; 
- l'importo complessivo del 
premio viene pagato in due 
(ranche annuali, 50% del totale 
in acconto a settembre, del-
l'anno di riferimento; 50% a 
saldo nel giugno successivo; 
- con l'accordo sottoscritto 
congiuntamente al premio di 
produttività il pagamento della 
quattordicesima viene spostata 
a marzo. Il lavoratore, a regime, 
ogni tre mesi percepirà una 
somma aggiuntiva allo stipendio 
mensile, di una certa entità: a 
dicembre la tredicesima, a 

marzo la quattordicesima, a 
giugno il 50% della produttività 
(saldo dell'anno precedente) e a 
settembre il 50% della 
produttività (acconto anno in 
corso); 
- ogni mese il lavoratore in 
busta paga troverà l'ERI, 40 
euro medi. 

In sintesi: 
- l'accordo ha valenza 1 gennaio 
2004 - 21 dicembre 2007; 
- il riconoscimento del premio 
nazionale viene effettuato su 
un indicatore composto: MOL 
(50%) = ricavi totali - costi 
operativi totali; ricavi da servizi 
prò-capite (50%) = ricavi totali / 
numero addetti; 
- premio nazionale 65% del 
totale; premio regionale 35%; 
-    gli accordi regionali, deter- 

 

Siamo venuti a conoscenza 
che alcuni DUP sono stati 
invitati a non indicare sul 
Ripro le giacenze della 
corrispondenza. Ricordiamo ai 
colleghi, ma in particolare ai 
DUP, che le disposizioni 
verbali o telefoniche non 
hanno alcun valore se non 
seguite da comunicazioni 
scritte. 

mineranno, nell'ambito della 
quota loro assegnata, in base al 
numero di addetti, i progetti/ 
obiettivi legati a: qualità, livelli di 
servizio, customer satisfac-tion, 
produttività e continuità della 
prestazione, in grado di 
apprezzare e valorizzare la 
motivazione, l'impegno profes-
sionale e la presenza in 
servizio; 
- quest'anno saranno sotto-
scritti entro giugno; a regime 
entro aprile; 
- alle parti è affidata la funzione 
di analisi e monitoraggio dei 
processi applicativi; 
- a settembre sarà erogato un 
acconto, pari al 50% del totale 
(nazionale + regionale); 
- a giugno dell'anno successivo 
a quello di riferimento sarà 
pagato il conguaglio pari al 

 

Numerosi colleghi, in passato, 
attenendosi alle disposizioni 
verbali sono stati poi costretti 
a giustificarsi con la stessa 
Azienda in caso di contes-
tazioni e/o provvedimenti 
disciplinari perché: la mano 
destra non sa • o fa finta 
di non sapere -quello che 
fa la sinistra! Invitiamo 
pertanto i colleghi 

restante 50%, formato dalla 
parte residua del premio nazio-
nale (15%) e dal totale della 
quota regionale; 
- le assenze per malattie 
(escluse la malattie gravi, 
indicate nel CCNL) determine-
ranno, in fase di saldo, una 
riduzione di 1/312 per giornata di 
assenza. 

Infine i criteri di determinazione 
del premio di produttività sono 
così anticipati: 
- la soglia minima per il 
pagamento del premio è pari al 
raggiungimento del 90% 
dell'obiettivo; 
- la soglia massima di eroga-
zione del premio è pari al 105% 
dell'obiettivo ed equivale al 
110% del premio. 

 

 

a non accogliere le richieste 
verbali o telefoniche ma a 
pretendere le comunicazioni 
scritte. 
Ci chiediamo a cosa ser-
virebbe barare sui dati se la 
situazione del recapito 
bresciano è sotto controllo 
non solo dalla Sede Regionale 
ma anche Romana di Poste 
Italiane? 

MOBILITA' 

Nei giorni scorsi l'Azienda è finalmente andata oltre le affermazioni di principio 
enunciate nel precedente incontro svoltosi a livello nazionale il 20 aprile u.s. rendendosi 
disponibile ad avviare un processo trasparente e regolamentato di mobilità nazionale. 
L'intenzione aziendale si limiterebbe, però, a prevedere la mobilità al settore del recapito e 
come fruitori il solo personale applicato al livello D (staff, movimento o recapito). 
L'azienda ha posto, inoltre, una pregiudiziale limitazione al processo di condivisione 
della definizione dei bacini - con eccedenza di personale - indispensabili per avviare lo 
stesso processo di mobilità rivendicando nel merito una unilaterale discrezionalità. Non 
condividendo tali posizioni aziendali abbiano, ulteriormente, espresso la necessità di 
avviare un processo di mobilità non limitato al solo recapito ma anche alla 
sportelleria e che preveda crileri trasparenti e fruibili da lutti i dipendenti, pur nel 
rispetto dei vincoli contrattuali e civilistici. 
La nostra Segreteria Nazionale ha pertanto sollecitato l'Azienda a stringere i tempi 
della discussione chiedendo di convocare una riunione in merito, entro il corrente 
mese di maggio, in quanto ci sono i presupposti per avviare il processo di mobilità a 
livello territoriale, regionale e nazionale prima dell'inizio del prossimo anno scolastico. 

Giacenze recapito 



« L'Angolo Pungente » 

PARLANDO DI... "STRAORDINARIO" 

"II ricorso al lavoro straordi-
nario deve avere carattere 
eccezionale e trovare obiettiva 
giustificazione in necessità 
imprescindibili, indifferibili e 
di durata temporanea". Art. 30 
(par.II) del vigente CCNL. 
Proviamo allora, alla luce di 
quanto testualmente riportato, a 
verificarne l'effettiva applica-
zione presso le nostre Uni tà  
Produttive. Al CMP, ad esem-
pio, il "carattere eccezionale" è 
la norma, la "durata tempo-
ranea" un 'utopia ;  in realtà 
presso questa struttura il lavoro 
straordinario è permesso tutti i 
giorni, la domenica e le feste 
comandate; esso si fonde con 
quello ordinario diventando un 
tutt 'uno che permette a lavo-
ratori indefessi (i l  fenomeno 
raccoglie largo consenso) di 
operare ad oltranza e di rea-
lizzare stipendi da fare invidia 
(quest i  s i)  ai bancari .  Nel 
contempo le direttive al riguardo 
presso le due Filiali, dove 
operano evidentemente "Figli 
di un Dio minore", sono di 
senso completamente opposto, 
restrittivo in generale (il con-
tenimento dei costi qui è van-
gelo) con deroghe quando gli 
fa comodo, ossia quando vi 
sono proprio costretti data la 
carenza di personale. Ma se 
appena arrivano disposizioni 
dall 'alto di ridurre lo straor-
dinario, non c'è storia sono le 
Filiali che devono adeguarsi. 
Altra curiosità degna di nota è 
la tolleranza massima e la 
disponibilità ruffiana dei Diri-
genti aziendali, nei confronti di 
questi lavoratori stacanovisti; 
gli pagano sempre tutte le ore 
che fanno senza decurtazione 
alcuna al contrario di chi, negli 
uffici, deve sottostare all 'in-
transigenza dei tagli alle ore 
effettuate. La domenica e i 
giorni festivi (pensate lo 
straordinario quando non c'è 
neanche l'ordinario.... boh!) 
siccome superando le 4 ore, il 
giorno dopo il lavoratore 
dovrebbe, per legge, effettuare il 
riposo compensativo, gli 
concedono allora, furbesca-
mente, la possibilità di sole 3 
ore e mezzo. Così i capi sono 
certi di non avere il CMP 
deserto il giorno dopo (ciò 
vanificherebbe lo sforzo del 
giorno precedente), i lavoratori 

in questione sono contenti 
perché si sono beccati pure 
l'indennità festiva, quelli negli 
Uffici, dove si riverserà un 
maggior carico di lavoro in un 
contesto già di per sé precario, 
lo saranno un po' meno; magari 
bestemmieranno, impreche-
ranno, manderanno degli acci-
denti, ma chi se né...! Certo per 
questi u l t imi  non ci sarà un 
"minuto" di straordinario, loro 
devono arrangiarsi con l'orario 
flessibile (o meglio estensibile 
visto che devono farci star dentro 
di tutto), e si chiedono perché, 
se è giusto tutto ciò; ce lo 
chiediamo anche noi, da sem-
pre, senza riuscire a darci una 
risposta. Un passaggio infine 

La "Triplice" nome che iden-
tifica comunemente l'insieme 
delle tre maggiori sigle 
sindacali Cgil-Cisl-Uil, diventa 
nella propaganda di un 
sindacato autonomo della 
nostra provincia il "Triciclo". 
Non ci soffermeremo sul 
linguaggio da sempre usato da 
questa O.S., pensiamo che da 
solo sia sufficiente per dare 
l'esatta connotazione delle 
persone che lo adoperano. 

Spazio RSU 

La collega Terletti Marina 
si è dimessa da compo-
nente Rsu a seguito dei 
numerosi impegni sia 
professionali che familiari. 
 
Alla collega Terletti su-
bentra come primo non 
eletto Michele Vegliante. 

Ringraziamo Marina per 

meritano le cosiddette "Unità di 
crisi", per i più distratti ricor-
diamo che sono quei gruppi di 
portalettere "votati al martirio" 
che in entrambe le Fi l ia l i ,  
terminato il loro servizio, si 
offrono come volontari per 
aiutare, dietro compenso (ma 
non sono mercenari, è la 
filantropia che li spinge), quegli 
uffici che sono in difficoltà. 
Ebbene questi paladini della 
causa, oltre a dimostrare con il 
loro operato che c'è spazio per 
ulteriori riduzioni (l'Azienda 
non aspetta altro), permettono 
che venga occultata, nel settore 
recapito, una situazione disas-
trosa e insostenibile. Anche nei 
loro confronti c'è massima 

Non ci sorprende quindi se in 
mancanza di argomentazioni 
serie ci si riduca, nel tentativo 
di far presa, a buffe definizioni 
per identificare quella parte 
sindacale che è da sempre la 
più rappresentativa e non a 
caso. La demagogia populis-
tica messa in atto a più riprese 
e tesa a raccattare qualche 
tessera, non si arricchisce mai 
di proposte o iniziative degne 
di rilievo. Se il 'Triciclo" prò- 
 

 
 

il contributo che ha dato e 
continua a dare alla 
nostra Organizzazione e 
gli formuliamo con tanto 
affetto e simpatia i mi-
gliori auguri per i suoi 
nuovi impegni. 

Al collega Michele che 
ritorna nella squadra 
della RSU Filiale 1, gli 
auguri di buon lavoro. 

disponibilità da parte dei 
Dirigenti (e ti credo), al punto 
che il più delle volte intascano 
10 straordinario senza risolvere 
11 problema (ad esempio se 
piove non vanno fuori, si 
limitano a smistare le giacenze) 
o addirittura lasciano indietro 
il loro lavoro per correre negli 
altri Uffici. I motivi di divisione 
all'interno della nostra cate-
goria sono tanti e quello appena 
discusso ne rappresenta uno; 
finché continueremo con com-
portamenti di questo tipo 
saremo perdenti e l 'Azienda 
troverà terreno fer t i le  per 
strategie e politiche concepite 
sempre più  in maniera 
unilaterale. 

pina alla categoria il "vecchio 
e logoro" sciopero dello 
straordinario, non sembra che 
da parte di questo sindacato 
autonomo siano mai arrivati 
risultati o conquiste su tutta 
la gamma delle problematiche 
che ci affliggono. I lavoratori 
hanno bisogno di "politiche 
serie" è vero, dovrebbero as-
pettarsele da questi perso-
naggi? Nessuno ha mai 
nascosto le difficoltà che ci 
sono oggi nel confronto con 
questa Azienda, ma non è con 
le strumentalizzazioni spic-
ciole o attaccando gli altri che 
si risolve il problema. Si po-
trebbe essere perciò più 
propositivi invece di denigrare, 
semprecchè l'intento sia 
quello di contribuire all'azione 
sindacale nell'esclusivo in-
teresse di chi si rappresenta. 
Temiamo invece che i propo-
siti siano di diversa natura e 
che in fondo il "Triciclo" 
rappresenti, per queste 
persone, inconfessabilmente 
una sorta di..."oggetto del 
desiderio". 

 

IL "TRICICLO" LOGORA... 
CHI NONCE L'HA 

Dimissioni e Subentro RSU 

ANTONIO
Spazio RSULa collega Terletti Marinasi è dimessa da componenteRsu a seguito deinumerosi impegni siaprofessionali che familiari.Alla collega Terletti subentracome primo noneletto Michele Vegliante.Ringraziamo Marina peril contributo che ha dato econtinua a dare allanostra Organizzazione egli formuliamo con tantoaffetto e simpatia i miglioriauguri per i suoinuovi impegni.Al collega Michele cheritorna nella squadradella RSU Filiale 1, gliauguri di buon lavoro.Dimissioni e Subentro RSU



Elezioni Crai, il 22 e 23 giugno si vota 

Dopo una lunga ed estenuante 
trattativa finalmente è stato 
ragg iun to  l 'accordo per il 
rinnovo degli organismi Crai. 
La data delle elezioni è fissata 
per i giorni 22 e 23 giungo 
2004. 
Le novità introdotte dall'accordo 
sono molteplici e riguardano 
soprattutto una razionalizzazio-
ne degli organismi con l'obiet-
tivo di migliorare i meccanismi 
di funzionamento e sviluppare 
la promozione di idonee ini-
ziative di natura culturale, 
ricreativa ed assistenziale. 

Le principali modifiche sono 
basate sulle seguenti linee 
guida: 

• Struttura politica ed orga-
nizzativa dell'Associazione: 

— C.d.A. con responsabilità di 
indirizzo, coordinamento e 
programmazione generale, al cui 
interno opera il Centro 
Multiservizi quale struttura di 
servizio alle dipendenze del 
C.d.A. stesso per le a t t iv i tà  
operative e di supporto connesse 
ai programmi ed alle inizia- 

Part-Time 

live dell'Associazione, ferme 
restando le competenze in capo 
ai singoli Consigli Territoriali 
(quarantatré) che provvedono, 
nell'ambito della propria 
competenza territoriale, alla 
gestione delle attività sociali e 
al rapporto con la base sociale 
che sarà assicurato anche 
attraverso la presenza di presidi 
in ciascuna provincia. Il nuovo 
Consiglio Territoriale che 
continuerà ad avere la sua sede a 
Brescia sarà costituito da sei 
componenti eletti a Brescia e 
quattro eletti a Mantova e 

assumerà la denominazione di 
Lombardia due. 
— Collegio dei Sindaci con 
compiti di controllo e moni-
toraggio sul regolare svolgi-
mento dell'Associazione 
— Assemblea dei Delegati con 
compiti di approvazione del 
bilancio preventivo e consun-
tivo, nomina degli Amminis-
tratori e dei Sindaci e relative 
responsabilità, modifiche dello 
Statuto e scioglimento dell'As-
sociazione. 

.   Destinatari e Soci: 

— sono destinatari dell'attività 
dell'Associazione i lavoratori 
con contratto a tempo indeter-
minato e di apprendistato di 
Poste i t a l i ane  Spa e de l le  
Società del Gruppo Poste 
italiane alle quali si applica il 
CCNL di Poste italiane Spa, i 
pensionati delle medesime 
Società, i familiari conviventi 
— sono soci ordinari i dipen-
denti di Poste i tal iane Spa e 
delle Società del Gruppo Poste 
italiane alle quali si applica il 
CCNL di Poste, con contratto a 
tempo indeterminato e di 
apprendistato, nonché le 
Società da cui questi dipendono 
— sono soci pensionati gli ex 
dipendenti di Poste italiane e 
delle Società del Gruppo Poste 
italiane alle quali si applica il 
CCNL di Poste, g l i  ex 
dipendenti dell'Azienda Auto-
noma Poste e Telecomuni-
cazioni, nonché dell'Ente Poste 
italiane, che hanno maturato il 
diritto pensionistico; la qualità 
di socio pensionato si acquista 
mediante presentazione di 
apposita richiesta 
— sono assimilati ai suddetti 
ex dipendenti i lavoratori 
confluit i  nel Fondo di soli-
darietà  per il sostegno del 
reddito del personale di Poste 
italiane, nonché coloro che 
hanno cessato il rapporto di 
lavoro e che maturino, entro due 
anni dalla data di cessazione, il 
diritto al trattamento pensio-
nistico. 

Gli Organi Sociali in carica al 
30 novembre 2003 continue-
ranno ad operare fino all'inse-
diamento dei nuovi Organi, il 
cui completamento è previsto 
entro il 1 ottobre 2004. 

Il sorriso dei bambini 

Cari amici, vi ricordate che sul nostro notiziario di Natale abbiamo presentato l'iniziativa
dell'adozione a distanza di cinque bambini poveri del Brasile? 
Ebbene, attraverso la Congregazione delle Suore della Carità di Milano, che seguono insieme
a noi le fasi di crescita di questi fanciulli, ci sono arrivate le letterine di Jeice e Maria. Parole
di commosso ringraziamento, accompagnate da un disegno colorato: una casa in mezzo agli
alberi, uccelli che volano nel cielo. 
Un segnale importante di speranza e voglia di vivere. "Carissimi amici - scrive Jeice - grazie 
di 
cuore per l'aiuto che mi avete mandato. E' stato utilissimo per comprare materiale scolastico,
vestiti, medicine e alimenti, per me e la mia famiglia. Quest'anno farò la prima Comunione, 
e 
se   anche   non   vi  conosco,   preghiamo   il   Signore   affinchè  vi   ricompensi."
Anche Maria scrive: "La mia famiglia è molto povera e il vostro aiuto ha fatto sì che avessimo
da mangiare tutti i giorni. 
Grazie, vi saluto e vi abbraccio. La vostra amica brasiliana." E ci manda dei fiori disegnati. 
Tutto ciò non merita ulteriori commenti. A noi basta semplicemente maturare la 
consapevolezza 
che, aiutare le persone più sfortunate di noi, è un dovere morale. 
E la ricompensa più grande è il sorriso di questi bimbi. 

L'azienda lo scorso mese di aprile ha consegnato ai dipendenti il "Vademecum sul part-
time" che riassume il progetto strategico destinato a tutti i lavoratori, quadri compresi. In 
detto documento non viene menzionata ne fincentivazione del Part-Time ne l'obiettivo di 
avviare 2500 rapporti di lavoro a tempo parziale nel corso dei 2004, mediante la conversione 
di rapporti da tempo pieno. 
L'ipotesi di incentivazione economica che oscilla da un minimo di 1000 euro ad un massimo 
di 2100 euro riguarda sia i part-time a tempo indeterminato che quello a tempo determinato. 
L'Azienda, contrariamente a quanto praticato sinora, intende così applicare l'ari. 23 del 
CCNL per conseguire: 
•     una maggiore flessibilità organizzativa attraverso l'adattamento della prestazione 

lavorativa all'andamento dei flussi produttivi, 
•     un miglior utilizzo di risorse critiche, 
•    una contrazione dell'assenteismo, 
•     una riduzione dei costi del personale. 
Siamo però ancora in attesa di conoscere gli specifici ambiti organizzativi, suddivisi per 
regione e per divisione, ali 'intemo dei quali il ricorso al part-time potrebbe essere utilizzato. 
Risulta evidente che tale proposta Aziendale costituisce un obiettivo di fondamentale 
importanza nel quadro delle politiche aziendali di pianificazione degli organici e di 
riduzione del costo del lavoro. Per questi motivi le OO.SS. Nazionali hanno chiesto un 
urgente confronto, a tutto campo, sull'occupazione in Azienda. 




