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CRAL LOMBARDIA 2 

Distretto territoriale provincia di Brescia 

 
I CANDIDATI DELLA LISTA NR. 4 SLP CISL 
 

Terletti Marina  
Abeni Giovanni  
De Benedictis Luigi 
Fazio Orazio  
Ferri Roberto  
Fiammetti Erica 
Gaglione Giovanni  
Lipari Paolo  
Moreschi Mario Potato Mara 
Scalvini Giacomo Lucio 
Troise Giovanni 

 

Appartengono a  
questo distretto 
territoriale i pensionati 
iscritti al CRAL per  
l'anno 2004 (prima del  
5 maggio u.s.) e tutti i 
dipendenti delle 
strutture presenti sul 
territorio della provincia 
di Brescia 
 
Perché si rieleggono gli  
organi del CRAL?  
 Per scadenza naturale. I 

consiglieri, infatti, 
rimangono in carica per 
tre anni; pertanto 
essendo stati eletti nel 
2000 sono decaduti nel 
2003 e prorogati fino  
alle elezioni 2004. 
Quali sono gli organi che 
vengono eletti ?  
 II consiglio  
territoriale Lombardia 2  
composto da 10  
consiglieri di cui: 

• 6 eletti nella 
provincia di Brescia 

• 4 eletti nella provincia di 
Mantova  
 
Come si vota ?  
 Apponendo una croce 

sul simbolo della lista. 
 
Quante preferenze si  
possono esprimere ?  
 Fino a 4 (quattro) 

preferenze tutte di una 
sola lista 
Come si esprimono le 
preferenze ?  
 Apponendo una 

crocetta nel quadratino a 
fianco del o dei candidati 
prescelti 
Si possono esprimere 
preferenze per candidati di più 
liste ? 
 No, pena l'annullamento 

di tutte le preferenze 
espresse 
Dove si vota ?  
Verranno istituiti dei seggi fissi 
negli uffici più grandi e dei 
seggi mobili    che 
permetteranno di far votare 
anche negli uffici più piccoli. 
Chi non ha potuto esprimere il 
voto nel seggio mobile potrà 
farlo nelfisso. I soci pensionati 
potranno esprimere il voto solo 
nel seggio fisso, così come 
indicato nella comunicazione 
che hanno ricevuto a 
domicilio. 



 

 

FAC-SIMILE DELLA SCHEDA 

PER LE ELEZIONI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO 
TERRITORIALE DEL CRAL LOMBARDIA 2 

 

II benessere tuo e della tua famiglia è una cosa seria e il CRAL è una 
cosa seria, perché si occupa del benessere di tutti. 

Noi della CISL lo sappiamo, per questo 
il 22 e 23 giugno 

VOTA e FAI VOTARE 

  

Perché il CRAL? 

Per staccare la spina 
in qualsiasi momento 
dell'anno!  
Perché il CRAL è 
sempre presente 

 
. 

 

L'importante 
è partecipare 
Sarà stato sicuramente questo 
nobile principio di "De 
Coubertiana memoria" a 
spingere un Sindacato 
autonomo (sempre lo stesso) a 
partecipare alla competizione 
elettorale per il rinnovo del 
CRAL del prossimo 22/23 
giugno. Questa sigla infatti a 
livello centrale non ha firmato 
l'accordo con l'Azienda sul 
regolamento da adottare per 
l'occasione. Certo avranno 
avuto le loro buone ragioni, però 
alla fine hanno deciso di pre-
sentare comunque una loro 
lista accettando di fatto una 
competizione con regole non 
condivise. Per chi si candida, in 
ogni contesto, a rappresentare 
gli altri, la coerenza dovrebbe 
essere uno dei requisiti 
indispensabili per garantire 
affidabilità e credibilità al 
proprio operato. Per questi 
soggetti evidentemente non è 
così, riflettendo però sul fatto 
che a più riprese gli stessi si 
propongono come gli unici " 
paladini della causa " e i più 
idonei a risolvere i nostri 
problemi (prerogativa mai 
onorata con risultati apprez-
zabili), ci chiediamo se com-
portamenti del genere possano 
essere meritevoli di fiducia da 
parte dei lavoratori. 

per te con te 

Per stimolare la tua 
Fantasia. 
Per soddisfare le tue 
Esigenze, i tuoi interessi, la 
tua voglia di conoscere. 
Per aiutarti a incontrare gli 
altri e sviluppare nuove 
amicizie.  

Perché per noi tu vali.  
Perché la tua partecipazione ci 
permette di esistere. 
Perché le tue proposte ci aiutano 
a crescere e darti  
una mano a fare quello che...  
magari da solo non faresti 



Sciopero 

Lo sciopero regionale della Lombardia dello 
scorso 29 maggio ha registrato un'adesione 
del 70% nelle Filiali 1 e 2 di Brescia e del 30% al 
CMP di Brescia. Nei giorni scorsi è ripreso il 
confronto a livello regionale sui temi della 
vertenza.

Recapito - mobilità - classificazione uffici 

Continua a livello nazionale il confronto con l'Azienda 
sulla ristrutturazione del recapito, sulla mobilità verso le 
realtà del centro sud e la riclassificazione degli uffici. 
Numerose sono le bozze, i documenti e le voci che 
stanno circolando in questi giorni in categoria. Appena si 
raggiungerà una possibile intesa sarà nostra cura 
informare i lavoratori. Riteniamo che su questi temi non 
serve e non giova a nessuno creare legittime aspettative 
o inutili preoccupazioni.- 

IPOST - Ritorno di Passera 

Sarà Banca Intesa a gestire il servizio di cassa e 
tesoreria di Ipost, l'Istituto Postelegrafonici che si 
occupa della previdenza, dell'assistenza, del credito e 
della mutualità dei dipendenti di Poste Italiane. E' 
quanto stabilisce la convenzione siglata nei giorni scorsi 
dal presidente di Ipost Giovanni lalongo e da Mario 
Giaccia, responsabile della direzione Stato e In-
frastrutture di Banca Intesa: l'istituto di credito gestirà 
le disponibilità liquide dell'ente e i pagamenti di una 
parte delle pensioni a carico dell'ente stesso, prov-
vedendo, inoltre, al pagamento degli stipendi del per-
sonale Ipost, nel rispetto del plafond di tesoreria che il 
ministero dell'Economia ha autorizzato al di fuori delle 
liquidità soggette alla tesoreria unica. Banca Intesa si è 
inoltre impegnata a collaborare con Ipost per 
raggiungere il più alto livello qualitativo di 
informatizzazione nella gestione di tesoreria al fine 
rendere più sicuri e veloci i flussi di cassa dell'ente. 

Inquadramento 

Lo scorso 7 giugno su sollecitazione delle 00.SS. si è 
svolta una riunione della Commissione paritetica per la 
Classificazione del Personale che ha permesso di 
segnalare le "lacune" riscontratesi nel complesso pro-
cesso inquadramentale e di monitorare gli impegni 
assunti dall'Azienda con gli accordi del 24 febbraio e 17 
marzo 2004. Dopo ampio dibattito l'azienda ha fornito 
le seguenti informazioni per quanto concerne la DRT 
(Direzione Rete Territoriale):  

 Nei mesi di aprile e maggio si sono registrate circa 300 
correzioni di errori "materiali". 

 Sono pervenute alla Direzione Centrale Risorse 
Umane 2042 istanze di chiarimento individuali riferite al 
livello assegnato. 

 A livello territoriale sono stati sinora effettuati 
dall'Azienda circa 1300 colloqui (specie con il personale di 
STAFF) per fornire spiegazioni e delucidazioni in merito 
alle richieste individuali di chiarimento per la 
collocazione non ritenuta corrispondente alle mansioni 
svolte. 

 II responsabile aziendale ha riferito, inoltre, che più 
del 50% di questi colloqui sarebbe risultato esaustivo dallo 
stesso personale interessato. 

 I restanti 700/750 colloqui si svolgeranno entro il 
corrente mese di giugno o nei primissimi giorni di luglio. 

 Sono state presentate da febbraio in poi 553 istanze 
ai sensi della legge 410 c.p.c. (Conciliazione) . Molte di 
queste istanze risultano, di fatto, superate 

dalle correzioni già effettuate. 
 Sono stati, inoltre, presentati 5 ricorsi con 

carattere di urgenza (ex art. 700 c.p.c.) e 3 dove il 
giudice non ha riconosciuto l'urgenza (ex art. 414 
c.p.c.) che saranno definiti nel gennaio 2005.  

 Con i ca. 600 riconoscimenti al livello B dopo 
l'accordo del 17 marzo us degli specialisti sala consu-
lenza il numero degli stessi ha raggiunto le 3600 unità.  

 Entro il 14 giugno p.v. sarà ultimato il censimento di 
tutti coloro che hanno svolto con carattere di 
prevalenza l'attività di istruttori PGO, applicati in filiale e 
non, e che al più presto e comunque entro il mese di 
luglio p.v. inizierà il progetto formativo previsto e 
propedeutico al riconoscimento del livello B in qualità di 
"specialista qualità ". 

 L'azienda si è impegnata ad attribuire dal mese di 
Luglio p.v. il livello B ai Pianificatori Operativi II 
responsabile della Divisione Corrispondenza ha 
assicurato che : 

 entro il mese di luglio sarà monitorato tutto il 
personale di staff impiegato nei c.d. Servizi Generali per 
procedere poi al riconoscimento del livello C , per gli 
aventi titolo, in analogia ai colleghi dei CPO,  

 è terminata la ricognizione del personale addetto al 
servizio Grandi Clienti e lo stesso responsabile ha 
assicurato che la maggior parte degli interessati sarà 
collocato in C, 

 i referenti informatici della Divisione Corrispondenza 
saranno collocati in B dal 1.7.2004,  

 i Referenti del Polo Tecnologico nei poli e nei grandi 
CPO della Divisione Corrispondenza avranno lo stesso 
riconoscimento degli analoghi referenti della DRT e che, 
quindi, dopo gli specifici piani di formazione ed 
aggiornamento saranno riconosciuti nei ruoli di 
"specialista" o "sistemista" nel livello B.  
La riunione si è conclusa con l'impegno di una 
convocazione entro la prima decade di luglio p.v. dove 
l'Azienda presenterà i risultati definitivi della Clas-
sificazione degli uffici - modello Master - ed il moni-
toraggio complessivo di tutto il processo inqua-
dramentale. 
A margine della riunione il responsabile della Divisione 
Corrispondenza presente alla riunione ha assicurato 
che la manutenzione degli impianti (SIACS) oggi 
totalmente garantita dall'ELSAG prevedere, finalmente, 
un processo di "insourcing" che permetterà di collocare i 
prossimi assistenti-controllori degli stessi impianti al 
livello C 
La riunione, purtroppo, è stata assolutamente 
interlocutoria per quanto concerne la Classificazione 
degli uffici riferite al modello Master in quanto il 
responsabile aziendale ha comunicato che non e 
ancora ultimato il monitoraggio degli uffici ed il 
processo di verifica delle titolarità deali uffici postale 
A l -A2eB.  
In riferimento a questi ultimi uffici (B) abbiamo 
denunciato energicamente la pratica dell'alternanza 
che costringe ad una inutile e umiliante rotazione i 
responsabil i  degli uffici stessi e chiesto quindi 
l'immediata sospensione. 


