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AVVISO 

AGLI 
ISCRITTI 

Diversi quadri ci 
hanno chiesto se 
abbiamo fornito il 
numero del loro 
telefono cellulare 
"personale" ai 
responsabili della 
Filiale 1 di Brescia. 

Nel comunicare ai 
DUP e a tutti gli 
iscritti che le Orga 
nizzazioni Sinda 
cali SLP/CISL - 
SLC/CGIL e UIL/ 
POST sono sogget 
te alla legge 675/ 
96 "Tutela della 
Privacy" e al DPR 
nr. 318/99 "Re 
golamento per l'in 
dividuazione delle 
misure di sicurez 
za minime per il 
trattamento dei dati 
p e r s o n a l i " ,  
assicurano che i 
predetti dati, nu 
mero di cellulari 
compresi, vengono 
utilizzati dai 
rispettivi respon-
sabili sindacali solo 
ed esclusivamente 
per comunicazioni 
connesse all'at-
tività sindacale. 

Ribadiamo pertanto 
che le Organiz-
zazioni Sindacali 
non hanno fornito 
alcun numero di 
telefono ai respon-
sabili Aziendali. 

Brescia, 25 giugno 04 

Dopo lo sciopero generale 
del 29 maggio e la rottura 
delle relazioni industriali 
con la direzione regionale 
di Poste Italiane della 
Lombarda, i sindacati di 
categoria di CGIL, CISL, 
UIL e UGL, hanno pro-
clamato un nuovo scio-
pero degli straordinari, dal 
Sai 31 luglio. Si 
inasprisce la protesta 
dei lavoratori delle Poste 
Lombarde. 
L'azienda continua a non 
voler tenere conto del 
problema occupazionale, 

 

 

che determina condizioni 
lavorative di grande 
disagio per i lavoratori e i 
clienti. Da mesi le 00.SS. 
chiedono assunzioni 
stabili, a fronte di mille 
lavoratori interinali e a 
tempo determinato che 
vengono impiegati ogni 
anno. L'unica risposta è 
stata invece l'annuncio 
di voler ridimensionare 
l'attività degli sportelli, 
lasciando a casa 590 
persone. 
L'astensione interesserà 
tutto il personale della 

I portalettere di Brescia e 
provincia, riunitisi in 
assemblea il giorno 25 
giugno 2004 al CMP di 
Brescia, sentita la bozza 
riguardo le posizioni aziendali 
sulla nuova organizzazione 
del recapito a livello 
nazionale esposta dai 
segretari territoriali di Cgii, 
Osi e Uil, manifestano grande 
preoccupazione e perplessità 
in merito alia stessa, che 
penalizza eccessivamente la 
realtà lavorativa dei 
portalettere, già oggi fin 
troppo caotica e pesante. 
Pertanto i lavoratori presenti 
all'assemblea danno mandato 
alle 0,O.S.S. territoriali di 
rappresentare a vari livelli le 
seguenti problematiche: 
- si rifiuta il taglio di 5000 
zone entro il 2005; 
- si chiede una verifica dei 
coefficienti del carico di lavoro 
a seguito dell'aumentare 
delja corrispondenza senza 
indirizzo; 

Lombardia compreso il 
personale della Provincia 
di Brescia. Invitiamo fin 
da ora tutti i colleghi a 
segnalarci eventuali pres-
sioni o velate minacce 
che potrebbero essere 
impartite, dai vari res-
ponsabili di Filiale, in me-
rito a sospensioni e/o 
rinvii di ferie, possibili 
provvdimenti disciplinari, 
ecc. 
I Fac-simile per aderire 
allo sciopero sono pub-
blicati nelle pagine 
seguenti 

 

 - si chiede   di tenere la 
titolarità di zona, evitando 
assolutamente la conti 
tolarità, che introduce un'or 
ganizzazione   di   lavoro 
ambigua,   e   annulla   la 
titolarità stessa; 
- disciplinare con regole 
chiare la flessibilità di lavoro; 
- in caso di   flessibilità al 
raggiungimento delle 36 ore 
settimanali, prima della fine 
della settimana stessa, il 
portalettere continuerà la 
propria   prestazione   in 
straordinario, copertura area 
territoriale o sarà sostituito 
da personale flessibile? 
- elencare   le   assenze 
programmate e strutturali; 
- si   chiede   un   limite 
temporale alla prestazione di 
abbinamento, che non deve 
superare le 10 ore mensili, 
evitando di intro-durre le 
quote mensili; 
- il passaggio sui presidi 
minimi essenziali durante lo 
sciopero. 

Sciopero dello straordinario 
5 - 31 luglio 2004 

DOCUMENTO ASSEMBLEA 
PORTALETTERE
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POSTE. E' IL PERIODO 

DEGLI ORARI 

QUIZ 

Quest'anno, contrariamente al 
passato, oltre ad aver au-
mentato il numero degli uffici 
postali che resteranno chiusi 
nel periodo estivo, bisognerà 
fare molta attenzione perché 
il calendario messo a punto da 
Poste S.p.A. è un vero rom-
picapo. Ci saranno infatti uffici 
chiusi a giorni alterni, uffici 
chiusi di pomeriggio, altri per 
due ore, altri ancora per due 
ore e mezza: in totale sono 
interessati 52 uffici di città e 
provincia. 
Ormai, con buona pace dei 
Sindaci di diversi Comuni che 
hanno protestato (visto che 
quelli che non si interessano 
di quel che succede, problemi 
non se ne sono fatti mai!), gli 
Uffici Postali non sono più quel 
punto di riferimento sicuro che 
hanno rappresentato fino a 
qualche anno fa ma stanno 
diventando dei negozi qual-
siasi. Che la corrispondenza 
venga consegnata puntual-
mente o in ritardo, che i 
cittadini trovino aperto o 
chiuso un Ufficio Postale inte-
ressa assai poco alla Diri-
genza regionale di Poste Spa 
che continua a mettere toppe 
nuove su vestivi vecchi. Quella 
delle chiusure estive è ormai 
un classico: siccome l'azienda 
non ha personale sufficiente 
per garantire il servizio, e 
siccome il personale ha il 
sacrosanto diritto di andare in 
ferie, durante l'anno ricorre 
ad assunzioni temporanee 
mentre d'estate, molto più 
semplicemente, chiude gli 
Uffici. La gravissima carenza 
di personale a Brescia è 
quantificabile in 150 impiegati 
e 100 portalettere; la Dire-
zione regionale nega l'evi-
denza, mentre i dirigenti locali 
la confermano nei fatti, visto 
che sono costretti a chiudere 
gli uffici postali e a ridurre i 
servizi per gestire le ferie del 
personale. La scelta delle 
Poste non va nella direzione 
dei bisogni dei clienti -
affermano Punzi (SLP/CISL), 
Sinico (SLC/CGIL) e Gonzini 
(UIL/POST) - ma sempli-
cemente dei  d i r igent i  

  

aziendali che altrimenti non 
riuscirebbero a garantire le 
ferie al personale così come 
previsto dal CCNL. Nume-
rosissime località turistiche 
bresciane resteranno prive del 
servizio postale nelle ore 
pomeridiane (Salò, Darfo, 
Iseo, ecc) e in casi di estrema 
necessità, improwise malattie o 
infortuni, l'Azienda prov-
vedere a chiudere anche altri 
uffici apponendo il solito 
 

Ancora unavolta è stata premiata la professionalità, 
l'impegno e la serietà dei candidati CISL.  
La nostra Organizzazione ha ottenuto il 50% dei seggi 
nell'elezione per il nuovo Consiglio provinciale del 
CRALPoste e il 45,2% dei voti. Nel ringraziare tutti i 
lavoratori e i candidati pubblichiamo i risultati finali. 

materia di prestazioni 
straordinarie, perché in alcuni 
settori lo straordinario non 
viene pagato in altri invece si 
superano i limiti annuali 
previsti". 
I sindacalisti ancora una vol-
ta rivolgono un appello agli 
Amministratori locali e alle 
Istituzioni al fine di far 
emergere la grave crisi del 
settore postale a Brescia. 

cartello: "Chiuso per motivi 
tecnici". 
I sindacati confederali delle 
Poste hanno proclamato un 
ulteriore sciopero dello 
straordinario dal 5 al 30 luglio. 
"Nei giorni scorsi - hanno 
concluso Punzi, Sinico e 
Gonzini - abbiamo presentato 
l'ennesima segnalazione 
all'Ispettorato del Lavoro di 
Brescia circa le violazioni delle 
vigenti disposizioni di legge in 
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CHI CI 
CAPISCE 
E' BRAVO 

Gli anni di cambiamento ci 
hanno resi "immuni" dallo 
stupirci, siamo ormai 
"portatori sani" di indifferenza 
(chi non lo è rischia 
l'esaurimento), subiamo 
rassegnati ogni sorta di 
decisioni e/o direttive che 
intervengono, purtroppo per 
noi a più riprese, nel nostro 
quotidiano lavorativo e di cui 
non capiamo compiutamente 
il significato. La controparte 
imperterrita continua in 
questa direzione e non 
mancano quindi episodi che 
quantomeno incuriosiscono. E' 

da tempo che le due Filiali (un 
mese si e l'altro pure) devono 
trasferirsi nella nuova sede di 
Via Gambara e qual è il 
momento più idoneo affinchè 
ciò si concretizzi con il minor 
disagio possibile? Certamente 
l'inizio dell'estate, periodo 
notoriamente più tranquillo 
sotto ogni aspetto di carattere 
gestionale e operativo. Sarà 
una coincidenza, avranno 
avuto dei validi motivi, ma a 
noi sembra che non potessero 
scegliere momento peggiore. 
Il contenimento dei costi, 
propinato come tarlo 
insistente, non trova riscontro 
nella fattispecie se è vero che 
non più tardi di due anni fa, 
per ristrutturare la sede di 
Piazza Vittoria, sono stati 
spesi circa tre miliardi di 
vecchie lire e oggi si trasloca. 
Ridurre i costi è appannaggio 

esclusivo dei lavoratori, ci 
pensano loro è vero, ma la 
pianificazione e la 
programmazione (vitali per 
Aziende serie) possibile non 
abbiano previsto il 
trasferimento per evitare la 
spesa? Inoltre era proprio 
indispensabile, dal punto di 
vista logistico, "comprimere" 
entrambe le Filiali in un solo 
edificio? Altra scelta strategica 
lo svolgimento delle recenti 
elezioni per il Crai; hanno 
sottratto personale (srutatori) 
per due giorni ad un organico 
storicamente ridotto ed 
inadeguato. La carenza di 
personale, ormai strutturale, 
all'inizio dell'estate assume, 
per ovvi motivi, una 
dimensione insostenibile e 
impietosa (è così ormai da 
anni). Il buon senso 
suggerirebbe al lora di 

adottare dei provvedimenti 
idonei a lenire le "sofferenze" 
che la stessa arreca; invece, 
non solo si mettono in campo 
i soliti palliativi (sostituzione 
tra colleghi, chiusure degli 
uffici a giorni aitemi, ecc), ma 
non si rinuncia ad organizzare 
corsi (che magari 
aumentano), o a portare 
avanti progetti di Filiale che 
richiedono impiego di risorse 
e quelle che decidono di 
assumere infine ( CTD o 
interinali) mai prima di metà 
Luglio come al solito. Nel caso 
la lettura non risultasse 
scorrevole, perdonateci, le 
cose che vorremmo dire sono 
tante e la sintesi diventa 
difficile; tante come le 
domande fin qui poste e per 
le quali l'unica risposta 
pensiamo sia nel titolo. 

  

Nelle direttive aziendali di 
Maggio in materia di tute-
la della maternità e pater-
nità, viene espressa la 
volontà di Poste Italiane 
di recepire ed applicare nel 
senso più autentico le 
disposizioni contenute nel 
Testo Unico. 
Anche per quanto r i -
guarda le disposizioni il 
T.U. considera, in merito, 
l'anticipa-zione del TFR 
come sostegno econo-
mico per la famiglia. La 
Circolare Aziendale es-
prime l'inten-zione di dare 
la possibilità, ai genitori 

che fruiscono dei congedi 
parentali, di poter bene-
ficiare, se vogliono, del-
l'anticipo del TFR. Il 
regolamento prevede, 
infatti, all'art. 6 lettera D 
"solo il rimborso delle spe-
se fatturabili per specifici 
bisogni del figlio/a". Non 
interpretando, così, le fi-
nalità della legge che si 
prefigge di compensare il 
r idotto guadagno per i 
lavoratori e le lavoratrici 
durante i congedi paren-
tali .  Tale riduzione di 
reddito in Poste è del 20% 
per due mesi e del 70% 

per i rimanenti 4 mesi. 
D'altronde, altri datori di 
lavoro prevedono già 
anche la copertura del 
differenziale retributivo 
tra lo stipendio intero e 
quello ridotto per congedo 
parentale con l'anticipa-
zione del TFR. Anche 
per le adozioni 
internazionali si verifica 
una riduzione del reddito 
che dovrebbe essere, a 
nostro avviso, compen-
sata con l'anticipo del TFR 
in quanto molti colleghi 
sono costretti a lunghi 
soggiorni in Paesi stranieri 
per affrontare una pater-
nità e maternità adottiva. 
Considerata la sensibilità 
da voi manifestata con la 
precedente disposizione 
aziendale sono certo che 
i nostri suggerimenti sa-
ranno recepiti. 

Distinti saluti 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Mario Petitto 

Facsimile impiegati 
Poste S.p.A. 
Responsabile Ufficio 
di 

Il/la sottoscritto/a _  
applicato      presso 
l'ufficio PT di ___in 
riferimento in alla 
richiesta di straor-
dinario, per i/il giorni/o 
dichiarandosi dis-
ponibile ad eseguire 
l'ordine impartito dalla 
S.V. comunica che 
garantirà la prò-pria 
prestazione la-vorativa 
nell'ambito del rispetto 
dell'ora-rio ordinario 
contrat-tuale previsto 
(art. 28 CCNL). Dichiara 
di aderire allo sciopero 
dello straordinario 
indetto dalle 00.SS. 
SLP/CISL-SLC/CGIL 
- UIL/POST - UGL 
Regionali per il peri-
odo 5-31 luglio 2004. 

Data_____________ 
Firma ____________ 

 

Anticipazione 

del TFR per i periodi 

di maternità 

Pubblichiamo la lettera inviata dal nostro 
Segretario Nazionale all'Azienda in merito 
all'anticipazione del TFR per i periodi di maternità.
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SISTEMA DI REFEZIONE 
Dopo ampia discussione e dietro forte insistenza da parte 
sindacale è stata sottoscritta un'intesa che introduce la 
possibilità di fruire del trattamento di refezione anche per i 
lavoratori applicati nei centri con turnazione H24 purché in 
servizio fra le ore 12 /15 e le ore 19/22. 
La fruizione del sistema di refezione per il trattamento di euro 
3,10 prevede una pausa di 30 minuti con recupero alla fine 
dell'orario dj lavoro. 
La possibilità di introdurre tale sistema è affidata esclusivamente 
alla contrattazione decentrata territoriale. 

PREMIO DI PRODUTTIVITÀ' - OBIETTIVI 2004 
Nei giorni scorsi l'Azienda ha comunicato alle OO.SS. gli obiettivi 
2004 di MOL e di Ricavi prò capite. 
A tal proposito e dietro nostra sollecitazione è stato siglato un 
verbale che prevede di attivare un incontro entro il mese di 
settembre per esaminare lo stato di avanzamento degli indicatori 
di bilancio alla luce degli obiettivi del premio. 

FERIE ESTIVE - STAFF CENTRALI E TERRITORIALI 
L'Azienda, a seguito delle argomentazioni e perplessità mosse 
dalle OO.SS. ha presentato una nuova proposta che, nel 
recepire le nostre osservazioni ci ha consentito di sottoscrivere 
un'intesa di avvio sperimentale di periodi di chiusura estiva ed 
invernale negli staff centrali e territoriali, attraverso una fase 
di confronto a livello regionale nel massimo rispetto delle 
previsioni contrattuali e dei periodi di ferie già programmati. 
Al termine della fase sperimentale, nel corso del mese di 
gennaio 2005, le parti si incontreranno a livello nazionale per 
disciplinare la materia dopo aver monitorato e verificato gli 
esiti della contrattazione territoriale. 

ASSEMBLEE TURNI NOTTURNI 
Dopo varie e pressanti insistenze da parte delle OO.SS., rispetto 
alla unilaterale interpretazione aziendale di quanto previsto 
dall'art.9 comma 6 del CCNL in materia di corresponsione della 

Facsimile portalettere 

Poste S.p.A. 
Responsabile Ufficio di _______________________  

Il/la sottoscritto/a............................... applicato/a sulla zona 
di recapito nr ............. in riferimento alla richiesta di 
straordinario/copertura areola (abbinamento), per i/il 
giorni/o ....................  dichiarandosi disponibile ad 
eseguire l'ordine impartito dalla S.V. comunica che  
garantirà la propria prestazione lavorativa nell'ambito del 
rispetto dell'orario ordinario contrattuale previsto (art. 28 
CCNL). 

Dichiara di aderire allo sciopero dello straordinario  
indetto dalle OO.SS. SLP/CISL - SLC/CGIL - UIL7POST  
UGL Regionali per il periodo 5-31 luglio 2004 e che  
resta in attesa di disposizioni in merito: 

a) se la gita giornaliera dell'areola assegnata deve 
essere preparata insieme alla gita ordinaria; 

b) se nella preparazione della gita deve essere data la 
priorità a un determinato tipo di corrispondenza; 

c) se, in caso di rientro dalla gita alla scadenza 
dell'orario di servizio, la eventuale corrispondenza,  
non potuta consegnare, relativa all'areola deve  
essere trattenuta dal/dalla sottoscritto/a per essere  
recapitata il giorno successivo o deve essere resa 
separatamente. 

Data…………………………..Firma  _______________ 

retribuzione per la partecipazione ad assemblee 
durante 

l'orario di lavoro, l'Azienda ha dichiarato di riconoscere la 
maggiorazione dei turni notturni in caso di assemblee 
programmate. 
Il riconoscimento avrà decorrenza 1.1.2004. 

CALCOLO FERIE IN CASO DI TURNAZIONI 
PLURISETTIMANALI 
In merito all'argomento in questione di cui all'art.35 del CCNL, 
abbiamo posto all'Azienda la questione derivante dal 
chiarimento delle modalità di calcolo delle ferie spettanti nel 
caso di prestazione di lavoro articolate in sei giorni settimanali, 
in cinque ed in meno di cinque (riproporzionamento ferie). 
Sull'argomento l'Azienda ci ha risposto che il sistema Sap Hr 
verifica, in modo puntuale, il numero di giornate lavorative 
previste dalla pianificazione teorica del turno settimanale di 
ciascun dipendente, prendendo in considerazione ciascuna 
delle 52 settimane dell'anno di riferimento. 

Quindi verifica la singola prestazione teorica assegnando ad 
ogni settimana il suo divisore secondo i termini seguenti: 
prestazione settimanale su 6 giorni      divisore pari a 1 
prestazione settimanale su 5 giorni      divisore pari a 1,2 
prestazione settimanale su 4 giorni      divisore pari a 1,5 
prestazione settimanale su 3 giorni      divisore pari a 2. In 
tale calcolo, al fine di evitare per effetto di arrotondamenti un 
computo non puntuale della spettanza, il sistema considera 
fino alla quarta cifra decimale. 
Valutata settimana per settimana la prestazione teorica 
attribuisce per ogni settimana il rateo del monte ferie 
complessive. Infine procede ad effettuare la sommatoria delle 
singole spettanze settimanali calcolando la spettanza totale 
annua. Nel caso in cui il dipendente, durante l'anno, cambi il 
suo turno di lavoro, automaticamente il sistema effettua 
nuovamente il calcolo, lasciando ferma, comunque, la 
spettanza ferie già maturata. 
E' stato infine precisato che il sistema di arrotondamento della 
spettanza annua è di tipo matematico (ad es. 26,1 giorni è 
uguale a 26; 26,6 giorni è uguale a 27), con l'avvertenza che 
in caso di arrotondamento per difetto la frazione decimale 
non riconosciuta (0,1 nell'esempio riportato) viene accantonata 
e sommata all'eventuale disponibilità dell'anno successivo. 

PATOLOGIE GRAVI E PERIODO DI COMPORTO 
Rispetto alla questione abbiamo richiesto, con decisione, 
all'Azienda un incontro apposito per definire, secondo quanto 
sancito dall'articolato contrattuale, la possibilità di estensione 
delle patologie gravi e una chiarezza rispetto all'applicazione 
pratica del comporto. 
L'Azienda ci ha dichiarato la disponibilità ad un incontro in 
merito, dopo una analisi con il proprio comitato scientifico, 
prima del periodo delle ferie estive 

CALENDARIO RIUNIONI 
Dopo la proclamazione degli scioperi generali regionali si è 
definito con l'azienda un calendario di riunioni per discutere 
sulle problematiche motivo delle rivendicazioni dei lavoratori 
di: CALABRIA, EMILIA E LOMBARDIA. 

GIORNO 2 LUGLIO 
GIORNO 5 LUGLIO 15 
GIORNO 6 LUGLIO 

CONTO ORE INDIVIDUALE 
A seguito delle nostre continue ed argomentate sollecitazioni 
in merito al conto ore individuale l'Azienda ha convenuto di 
presentare a livello regionale un progetto applicativo del conto 
ore-. La prima regione interessata sarà la Toscana. 

COMMISSIONE INQUADRAMENTALE 
E' convocata per il 12 luglio p.v. la riunione della commissione 
inquadramentale nella quale l'azienda comunicherà 
ufficialmente i risultati del complesso processo inquadramentale 
che ha interessato 150.000 dipendenti. 

ore 11 Calabria 
ore 15 Emilia ore 
15 Lombardia 




