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Da Ottobre è partito il
processo di riorganizzazione
del recapito secondo gli
accordi del 29 luglio 04, in
attesa che si completino i
processi di mobilità territoriale
che dovrebbero permettere
l’effettiva applicazione dei
meccanismi previsti dall’ac-
cordo, sintetizziamo alcuni
elementi e diamo alcuni
consigli ai colleghi porta-
lettere.

PRESTAZIONE
AGGIUNTIVA
(ex abbinamento):

può essere richiesta dall’a-
zienda ed è obbligatoria
fino a 10 ore al mese e
massimo 2 ore al giorno
(pari a un terzo di una
assenza di 6 ore).  La
prestazione aggiuntiva
puo’ essere richiesta
dall’azienda solo per la
sostituzione di assenze
non strutturali e non
prevedibili (quindi sono
escluse le sostituzioni per le
lunghe assenze, aspettative,
maternità, ferie estive ecc.).
Per ogni agente sostituito
spettano 35 e da dividere fra
i portalettere che partecipano
alla sostituzione. (nb: tutti i
componenti dell’area territo-
riale devono partecipare
all’abbinamento) (la presta-
zione aggiuntiva prevede la
consegna della corrispon-
denza sulla parte di zona
assegnata anche superan-
do il normale orario senza
diritto ad ulteriori com-
pensi oltre i 35 euro).
In caso di volontarietà,
dichiarata per iscritto dal
lavoratore, i limiti di 10 ore
mensili (es. Area Territoriale
da 4 zone - 3 operatori
sostituiscono il collega
assente con due ore (virtuali)
a testa  per 5 giorni = 10 ore)
possono essere superati

Siamo venuti a conoscenza che per ben tre anni
consecutivi, un quadro A2 dello staff della  Filiale 1
di Brescia ha beneficiato dei Premi Aziendali ad
personam. A questo quadro i complimenti per l’elevata
professionalità acquisita, in questi ultimi anni, e
l’augurio che detta professionalità non cessi poi
improvvisamente con l’eventuale cambio del Direttore
di Filiale. Ai numerosi colleghi che continuano a
chiederci come vengono assegnati i premi Aziendali
non possiamo che suggerire di rivolgersi a questo
quadro di staff che ha acquisito tanti meriti pur non
avendo mai assunti compiti di dirigenza o aver
dimostrato le Sue capacità relazionali, di vendita, di
gestione ecc... Probabilmente anche la semplice
mansione di “capo di se stesso” presso lo staff è
sufficiente a far  acquisire maggiori meriti o
riconoscenza da parte della dirigenza. Queste
professionalità, a nostro avviso potrebbero essere
impiegate in produzione!

ACCORDO RECAPITO
percependo il relativo com-
penso.

AREA TERRITORIALE
(ex areola):

E’ composta da 4 a 7 zone di
recapito. I Comuni che hanno
da 6 a 10 zone avranno in
assegnazione una unità di
scorta. In tutti i rimanenti
comuni verrà complessi-
vamente garantita una
copertura della scorta dal 6
al 9% anche aggregando
uffici più piccoli.
Per gli uffici con 3 zone o
meno c’è bisogno di una
specifica contrattazione
regionale in merito.

STRAORDINARIO:

Lo straordinario non può
essere chiesto per effettuare
prestazioni in sostituzione
di agenti assenti o zona
vacante. Inoltre se un opera-
tore è  già in abbinamento non
può effettuare anche lo stra-
ordinario.

TIMBRATURE ORARIO:

Vengono ridotte a due le
timbrature: la prima all’-
entrata in servizio e la
seconda al termine del
servizio (come già in uso per
la sportelleria e altri settori)

ASSENZE
PROGRAMMATE
E PREVEDIBILI:

Sono considerate tali le
lunghe assenze, aspettative,
congedo di maternita’, ferie
estive o natalizie comunque
programmate, ecc.: per tali
assenze l’azienda deve
provvedere con specifiche
assunzioni a tempo determi-
nato, part-time verticale e
contratti di somministrazione

e non può pretendere
l’abbinamento.

TITOLARITA’ DI ZONA:

Per ogni zona di recapito viene
individuato un portalettere
titolare di zona cui compete il
recapito dell’intero corriere
giornaliero in arrivo sulla zona
assegnata. (in diversi casi
l’obiettivo non è l’azzera-
mento ma il rispetto dei soli
indici di qualità; J+1 J+3
ecc.).

FLESSIBILITA’ ORARIA
GIORNALIERA:

L’accordo introduce la pos-
sibilità di protrarre l’orario di
lavoro giornaliero fino a
mezz’ora per smaltire il cor-
riere in arrivo. Il recupero della
mezz’ora deve essere ef-
fettuato in altro giorno della
settimana lavorando fino a
mezz’ora in meno (5,30
minuti)

(IMPORTANTE: le ore ordi-
narie settimanali complessi-
ve devono comunque essere
36, munitevi di un calen-
dario-agendina e segnate
tutte le ore lavorate giorno
per giorno!)

Esempio Orario Flessibile:

LUNEDI 6.30
MARTEDI 5.45
MERCOLEDI 6.00
GIOVEDI 6.30
VENERDI 5.45
SABATO 5.30
TOTALE 36 ORE

CONSIGLIO:

il meccanismo della flessibi-
lità al momento potrebbe
avere un impatto negativo
sulle richieste di straordinario
e prestazione aggiuntiva
pertanto consigliamo, per il
momento,  di ricorrere il
meno possibile a questa
flessibilità.

Premi Aziendali
Staf Filiale Brescia 1
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Nei giorni scorsi la Filiale 1 di
Brescia ha illustrato alle OO.SS.
territoriali il progetto External
che interesserà 9 uffici postali
della nostra provincia.
Poiché al termine dell’incontro
non è stato possibile stilare un
verbale con le osservazioni delle
OO.SS., riportiamo quanto
evidenziato unitariamente dalle
Confederazioni sindacali
bresciane di SLP/CISL-SLC/
CGIL-UIL/Poste e RSU all’A-
zienda circa i dubbi di questo
progetto:
• Il predetto progetto di fatto
prevede l’abolizione dell’ufficio
postale con la sua identità
nell’ambito del Comune per

diventare sportello avanzato alle
dipendenze di altro ufficio
postale di altro Comune;
• In alcuni casi la soppres-
sione dell’ufficio con la tras-
formazione di questo in  sem-
plice sportello postale non
avviene nell’ambito dello stesso
Comune ma tra Comuni diversi
(vedasi Castelletto di Leno e
Coniolo che confluiranno nel-
l’ufficio madre di Gottolengo e
San Paolo invece che Leno e
Orzinuovi) ;
• Non si comprende perché il
servizio recapito di questi uffici
external fa capo all ’ufficio
postale ubicato nel Comune
territorialmente competente o

Dott.ssa
Maria Teresa Cortellessa
Dell’Orco
Prefetto di BRESCIA

Eccellenza,
siamo fortemente preoccupati
per i gravi disagi che si stanno
verificando in numerosi
Comuni della Provincia di
Brescia a seguito della
mancata distribuzione della
corrispondenza.
Il non avere prolungato il
contratto a 22 unità assunte
con Contratto di Fornitura

Progetto external

Al Prefetto e al Presidente Provinciale di Brescia

confinante, mentre il personale
impiegatizio dello sportello
avanzato  dipendere invece da
altro ufficio postale ubicato in
altro Comune;
• Non sono state fornite assi-
curazioni in merito alla sos-
tituzione del personale dell’ufficio
external da parte della rete
sportelli pertanto si teme che la
sostituzione di detto personale
ricadrà solo ed esclusivamente
sull’ufficio madre;
• La diseconomicità di questi
uffici postali oggi consente
all’Azienda la trasformazione in
sportelli external ma domani gli
stessi potrebbero diventare
uffici part-time con aperture a

Lavoro (Agenzie Interinali) lo
scorso 1 ottobre, l’imminente
scadenza  di 53 contratti a
tempo determinato (trimes-
trali) e il mancato potenzia-
mento del personale con altre
unità, sono la fonte dei
notevolissimi disservizi.
C‘è posta ferma (giornali,
fatture, prioritari, raccoman-
date, atti giudiziari ecc) in
numerosissimi uffici della
provincia.
In qualche caso come Leno,
Rodendo Saiano e Castene-
dolo sono intervenute già le

giorni alterni o per alcune ore
giornaliere così come avviene
nel periodo estivo, anche in
questo caso non sono state
fornite assicurazioni in merito;
• Ritengono insoddisfacenti
le assicurazioni ricevute in
merito ai problemi tecnici che
potrebbero verificarsi oltre alle
ulteriori responsabilità che
graveranno sui DUP dell’ufficio
madre;
• Ritengono questo proget-
to propedeutico a ulteriori tagli
di uffici postali con conse-
guente recupero di personale.
Il documento si conclude con
la richiesta di  sospensione dello
stesso.

 La Cisl di Brescia preoccupata per i disagi causati dal servizio postale sul
territorio di Brescia si rivolge al Prefetto e al Presidente della Provincia

forze dell’ordine.
L’enorme quantitativo di posta
ferma sta creando notevole
difficoltà tra i cittadini con
gravissime ripercussioni sulle
fasce più deboli e impren-
ditoriali.
Non riusciamo a quantificare i
quintali di giacenza di corris-
pondenza non recapitata a
Leno, Castenedolo, Nigoline,
Rodendo Saiano, Lumezzane,
Darfo, Paratico, Chiari, Colo-
gne Bresciano, Palazzolo ecc.
Chiediamo pertanto un Suo
intervento affinché l’Azienda

Poste provveda subito a
potenziare il servizio con
assunzioni di personale
straordinario e/o interinale
così come avviene per altre
realtà d’Italia.
Rimaniamo a disposizione per
i chiarimenti che si
rendessero ulteriormente
necessari e porgiamo distinti
saluti.

Il Segretario Generale SLP
Giovanni Punzi
Il Segretario Generale
Renato Zaltieri

Arch. ALBERTO CAVALLI
Presidente della Provincia
di BRESCIA

Da circa due anni siamo alla ricerca
di interlocutori Istituzionali per
affrontare il problema del servizio
Postale a Brescia.
La ristrutturazione di Poste Italiane
non è ancora stata completata ma
la politica dei costi e ricavi porta i
Dirigenti, come spesso accade, ad
assumere decisioni come tagli,
riduzioni di servizi, chiusure uffici
ecc.
Con forza abbiamo rappresentato
il pericolo che corrono numerosi
uffici postali della Provincia di
Brescia, soprattutto quelli piccoli e
ubicati nelle valli bresciane, a
seguito di questa politica.
Spesso i Dirigenti locali di Poste
Italiane ricorrono a chiusure im-
provvise, ritardi di apertura o chiu-

sure anticipate degli uffici, servizi
a giorni alterni, ecc. per far fronte
alla carenza di personale,
penalizzando così i cittadini/clienti
e la realtà produttiva.
Nei prossimi giorni l’Azienda
attuerà il progetto external che
prevede la trasformazione degli
attuali uffici postali di Bassano
Bresciano, Calvagese della Riviera,
Castelletto di Leno, Coniolo,
Corticelle Pieve, Ludriano,
Padernello, Remedello Sotto e
Villachiara in sportelli postali
dipendenti da altri uffici postali.
Di fatto con la trasformazione
dell’ufficio postale in semplice
sportello avanzato permetterà alla
stessa Azienda di trasformare poi
questo sportello in part-time con
aperture a giorni alterni o per alcune
ore della giornata.
La sensibilità e la disponibilità di
molti Comuni della Provincia di
Brescia, verso il servizio postale,

spesso viene mal ripagata dai
Dirigenti di Poste Italiane che per
garantire il servizio sacrificano gli
uffici più piccoli per potenziare
quelli più grandi.
Il servizio universale rischia di essere
fagocitato dalla politica dei costi/
ricavi e dalla liberalizzazione del
servizio postale.
Abbiamo già assistito e denunciato,
tra l’indifferenza delle istituzioni,
gli effetti di questa parziale liberaliz-
zazione del servizio sul territorio
Bresciano, in particolare Brescia
città e alcuni Comuni della
franciacorta con l’affidamento di
alcuni servizi a Società private e/o
che garantiscono il servizio di
recapito/volantinaggio con perso-
nale extracomunitario.
Riteniamo pertanto indispensabile
e urgente aprire un dibattito e un
tavolo di confronto tra le
Istituzioni bresciane, le parti sociali
e Poste Italiane per affrontare il

problema Poste a Brescia ma
soprattutto per cercare di trovare
forme di collaborazione e/o
integrazione soprattutto per le
piccole comunità dove il servizio
potrebbe non essere più garantito
se prevale la logica della sola politica
dei costi.
A nostro avviso la Provincia di
Brescia può svolgere un ruolo
importante e decisivo per cercare
di risolvere un problema che
interessa l’intera comunità
bresciana.
Confidiamo sulla sua sensibilità,
disponibili per ulteriormente
approfondire la problematica ci è
gradita l’occasione per porgerle
distinti saluti.

Il Segretario Generale SLP
Giovanni Punzi
Il Segretario Generale
Renato Zaltieri

per Bassano Bresciano  -  Calvagese della Riviera -
Castelletto di Leno - Coniolo - Corticelle Pieve - Ludriano
- Padernello Bresciano - Remedello Sotto - Villachiara
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« L’Angolo           Pungente »

Il tema della sicurezza sui
luoghi di lavoro costitui-
sce da sempre per la Cisl
motivo di attenzione par-
ticolare. Anche se la sen-
sazione diffusa è che ce
ne si occupi poco, pro-
blemi quotidiani e più
immediati catalizzano
maggiormente l’atten-
zione e l’interesse gene-
rale, in realtà il lavoro e
l’impegno in questo cam-
po non manca. Purtroppo
però da parte Aziendale
non si registra la stessa
determinazione con con-
seguente difficoltà di
confronto e dialogo. Sordi
alle nostre richieste non
ci lasciano altra alterna-
tiva che chiedere l’inter-
vento delle ASL che, in
qualità di organo di con-
trollo preposto, non può
esimersi  dall’ intervenire.
Per la verità fino ad oggi
e soprattutto nell’hinter-
land bresciano le ASL,
chiamate in causa sono
sempre intervenute e di
conseguenza l’Azienda ha
ottemperato ai suoi obbli-
ghi, sanando quanto se-
gnalato. In città invece
l’ASL di Brescia interpel-
lata per problemi eviden-
ziatisi nelle Filiali di via
Gambara (fotocopiatrici,
insufficiente ricambio
d’aria, eccessiva  illumina-
zione e riflessi sui video-
terminali ecc.) e negli

626 :  L’ASL NON INTERVIENE
uffici di Brescia 1, Stoc-
chetta e San Polo non ha
ritenuto di intervenire
limitandosi ad inviare una
nota al Direttore della Fi-
liale 1 e al nostro  Segre-
tario Territoriale. In pra-
tica in luogo dell’inter-
vento dovuto per legge
ma ritenuto espressa-
mente  “eccessivo e dis-
pendioso” si è limitata ad
invitare l’azienda a con-
trollare se quanto segna-
lato configurasse inadem-
pienza alle norme di pre-
venzione e nel qual caso
provvedere, auspicando in
seguito un clima di “pro-
ficua collaborazione” tra
le parti. Com’è possibile,
ci chiediamo, che possa
bastare un semplice invito
a far cambiare un com-
portamento Aziendale
ostinatamente indiffe-
rente soprattutto se chi
poteva impensierirla con
il suo intervento non lo ha
fatto? Noi continueremo
comunque a fare il nostro
dovere nella speranza che
gli altri livelli istituzionali
facciano il loro.

Cosa non si farebbe pur
di obbedire a disposizioni
superiori, quando sai che

STRAORDINARIO:000
DISPOSTI A RISCHIARE

MOTOMEZZI
Trascriviamo il testo della
nota aziendale quale risposta
all’intervento delle OO.SS.
Nazionali sul problema dei
motomezzi.

“Da Poste Italiane Spa  DCRU
A OO.SS.
Oggetto:
Parco mezzi recapito

Facciamo riferimento alla
Vostra del 15 settembre c.m.
avente ad oggetto la proble-

matica della manutenzione
dei mezzi utilizzati per
l’attività di recapito.
Al riguardo vi segnaliamo che
le criticità da voi lamentate
hanno effettivamente inte-
ressato alcune realtà
territoriali e sono state
causate  da problematiche
contrattuali che hanno
riguardato la Società di
fornitura dei motomezzi e la
Società che eroga il servizio
di manutenzione ordinaria e

straordinaria.
Per far fronte a tali criticità,
abbiamo disposto forme di
pagamento diretto nei con-
fronti della Società erogatrice
del servizio, al fine di superare
in breve tempo i disagi
verificatisi. Provvederemo ad
informarvi in caso di ulteriori
novità sul tema.
Distinti saluti

Dr. Ruggero Parrotto /
firmato/”

ne va della “poltrona” che
occupi.
A tutto c’è un limite però,
infatti se devi rischiare
una denuncia penale vale
forse la pena di pensarci
due volte.
Sembrerebbe da diverse
segnalazioni pervenute
che, in qualche caso per
ottemperare al dictak
“straordinario tolleranza
zero” di recente emana-
zione, alcuni  colleghi, con
la complicità dei Dirigenti
Aziendali,  compensano le
ore lavorate in straordi-
nario riposando il sabato
pur risultando in servizio
nella stessa giornata di
sabato. Complimenti!  A
quale livello di intrapren-
denza siamo arrivati sot-
tovalutando  addirittura il
rischio della denuncia per
assenteismo se non per
truffa. Il bello è che a fine
semestre il Country Ma-
nager gongolerà per il
risultato raggiunto, con
questo e altri sistemi
regolarmente e obbedien-
temente messi in atto,
che gli permetterà di
dimostrare che le circa
71.834 ore erogate nel
primo semestre erano del
tutto inutili. Attenti però
ai comportamenti illegali,
si rischia grosso se della
questione è già stata
informata la Polizia
Postale.

 L’ AZIENDA MOSTRA …
 ”I PETTORALI “

I muscoli stavolta non
centrano, si tratta di
pettorali blu con la scritta
gialla “Poste Italiane“ che
trasformano in “uomini
sandwich“ individui dispe-
rati, per lo piu’ stranieri,
che si affannano per tutto
il giorno a consegnare le
“Pagine Gialle“ per 700
euro al mese (ndr) magari
non in regola e al soldo di
ditte semisconosciute
che piacerebbe sapere
cosa hanno da spartire
con le Poste, già in pas-
sato sono stati segnalati
e denunciati episodi ana-
loghi di consegna di ma-
teriale pubblicitario.
Le Poste non hanno un
“esercito regolare“ di por-
talettere deputato a fare
ciò?
Certo ma se pian piano gli
tolgo tutto quello che
storicamente rappre-
senta il loro lavoro (pac-
chi, raccomandate) po-
trò dirgli con più efficacia
che adesso non rimane
loro che trasformarsi in
“piazzisti porta a porta”
e vendere di tutto e di
più.
E’ vero che il mercato si
stà liberalizzando, ma
perché a queste ditte
concorrenti le Poste con-
segnano alcuni servizi
togliendoli ai propri dipen-
denti e mettendoli in diffi-
coltà? Nel concetto di li-
bero mercato, anche la
qualità ha un suo valore.
In realtà la nostra azienda
non affida i servizi a sog-
getti terzi per “Opera
Pia“ma solo per abbattere
i costi.
Rimane il fatto che
operano pur sempre con
il logo “ Poste Italiane” in
bella evidenza sul petto.
I colleghi portalettere
possono però stare “tran-
quilli“ il carico di stampe
e stampette, notoriamen-
te non redditizio che,
tanto li fa dannare e
disperare nessuno glielo
porterà via; sia perché
l’azienda deve rispettare
“servizio universale e
aiuto all’editoria”, sia
perché nessuna ditta si
sognerebbe mai di recla-
marlo (neanche se  fa-
cesse volontariato). Non
c’è problema i por-
talettere  “vendendo“
sopperiranno anche a
questa difficoltà, gira e
rigira sempre a loro tocca
e per tanti “benpensanti“
(da sempre sistemati
meglio di loro) dovranno
anche essere grati.
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La Cisl polemica con l’azienda,
che avrebbe lasciato a casa
alcuni dipendenti dopo anni di
precariato. Sullo sfondo la
privatizzazione.
Poste bresciane verso lo
sciopero
“Mancano 100 portalettere e la
corrispondenza si accumula
negli uffici”
Postini licenziati dopo anni di
precariato, il braccio di ferro
legale con l’azienda. E’ solo
l’ultima delle questioni
sollevate dalla Cisl bresciana
che da un paio di anni richiama

Da “Brescia Oggi” 15 ottobre 04
l’attenzione sulle Poste a
Brescia e sulla lunga lista di
complicazioni che rallentano
l’erogazione del servizio da un
lato e dall’altro - è l’allarme
lanciato nuovamente dal
sindacato  -  vessano i dipen-
denti.
Una situazione che dura da
almeno due anni senza che
abbia fatto passi in avanti
sostanziali “ma chissà a che
punto sarebbe se non ci fosse
stata la Cisl ad alzare la voce”,
rammenta il segretario Renato
Zaltieri.

All’orizzonte c’è lo sbarco in
Borsa di Bancoposta o forse
perfino dell’intera azienda. La
privatizzazione, insomma. E in
vista della quotazione la stretta
dell’azienda sugli organici -
fanno notare al sindacato di via
Altipiani d’Asiago - si sta
facendo sentire. “A Brescia
mancano ancora 100 porta-
lettere, negli uffici giace la
posta e c’è lo stop degli
straordinari” (nel 2002 i dati
portati in Commissione lavoro
della Camera dal parlamen-
tare della Margherita Emilio

Del Bono parlavano di 187mila
ore con un aumento del 147 per
cento in quell’anno).
Nel frattempo c’è stato
l’accordo del 29 luglio con il
quale “l’azienda ha promesso
di potenziare gli organici,
mentre di fatto ha tagliato
trenta posti”. E nel frattempo il
direttore generale dell’ente,
Massimo Sarmi, ha sottolineato
che l’utile è ulteriormente
migliorato nel 2004 e l’assenza
di esuberi.
Ma dalla Cisl di Brescia sono
dati spiegabili con “le
esternalizzazioni e il ricorso ai
precari”. Molti servizi sono
stati appaltati a società esterne
“come la Tpg che recapita le
raccomandate”; e con un
mercato che si sta allargando
in questa direzione “molte
cooperative si organizzano per
prestare i servizi una volta
forniti dalla Posta”.
“Quanto ai precari - continua
il leader dei postali - l’azienda
si tutela facendo regolarmente
trascorrere sei mesi tra un
contratto e l’altro e impone alle
stesse agenzie di lavoro
interinale presso le quali sono
assunti i lavoratori di applicare
il medesimo sistema”.
Il problema per Punzi è
economico e sociale: “L’a-
zienda - spiega - difficilmente
eleverà la qualità del servizio
se assume solamente precari e
fa poca formazione, tra l’altro
fuori orario e in luoghi lontani
dal posto di lavoro”. E i precari
licenziati e poi reintegrati?
“Quelli addirittura vengono
usati come jolly, sbattuti di qua
e di là sul territorio per tappare
le carenze di servizio”.
Nella prospettiva della quota-
zione, la Cisl non scorge svolte
in positivo sui fronti del
personale e e della qualità del
servizio: “Bancoposta in Piazza
Affari è un’operazione che
rischia seriamente di spaccare
le Poste Italiane in due:
Bancoposta valorizzato e gli
altri settori che sono solo dei
costi, invece lasciati alla
deriva”.
Le condizioni negli uffici
postali resterebbero quelle di
adesso: “Agli sportelli vengono
destinati pochi addetti, di qui
le code che si formano tra gli
utenti. E quando non si
formano ecco che scatta la
deduzione che gli addetti vanno
spostati ad altre mansioni”.
Del resto la coperta del-
l’organico è corta, e da qua-
lunque parte la si tiri c’è un
servizio che resta scoperto. Per
questo si profila uno sciopero.

“I giudici assumono e i giudici
licenziano”. Renato Zaltieri,
segretario della Cisl di Brescia
attacca la Corte d’appello che ha
riformato la sentenza di primo
grado con la quale il tribunale
aveva considerato illegittimi i
licenziamenti di alcuni porta-
lettere, prima assunti con diversi
contratti a tempo determinato e
poi lasciati a casa. I postini a
singhiozzo hanno fatto causa
all’azienda, un po’ dappertutto in
Italia e “ovunque le sezioni del
lavoro dei tribunali hanno dato
loro ragione”, spiega Zaltieri.
Anche a Brescia è andata così, ma
solo in prima istanza. L’azienda,
le Poste Italiane, ha fatto ricorso
e  -  qui sta la differenza con il
resto del Paese - a Brescia in
appello ha avuto ragione. Sicchè
il licenziamento è stato con-
f e rmato .
I numeri forniti dal sindacato
sono rilevanti. I postini che si sono
trovati il quella condizione, sono
parecchi: 7.395 in Italia di cui
3.719 nel corso di quest’anno;
impressionanti anche i dati
relativi ai ricorsi pendenti che
sono 20.700, ma entro il 31
dicembre promettono di attestarsi
sui 23.750.
Insomma, un esercito i precari in
rotta di collisione con le Poste.
Le quali dopo la raffica di
sentenze contrarie hanno dovuto
mettere mano al portafogli e
pagare per le prestazioni non rese
circa cento milioni di euro. Le
Poste però non hanno solo pagato,
come detto, ma proposto appello.
E a Brescia hanno “sfondato”,
incassando il successo in seconda

Assunti in tribunale licenziati in Appello
istanza con la convalida dei
licenziamenti. Un esito che per
ora riguarda cinque casi di
lavoratori ma che, se questa è la
giurisprudenza del palazzo di via
San Martino, la Cisl teme che il
trend si stabilizzi.
E’ per questo che ha lanciato
l’allarme dichiarando la propria
“amarezza e solidarietà”. La
preoccupazione di Zaltieri e
Giovanni Punzi, il responsabile
dei postali, si traduce in una
domanda che ha il suono di un
appello: perchè Brescia? Perchè qui
la giustizia procede in con-
trotendenza rispetto al resto del
paese? E’ una domanda che
racchiude non solo l’ansia -
fisiologica per un sindacato - di
tutela dei lavoratori, ma anche
quella verso la qualità di un
servizio di interesse collettivo c
urnover di assunzioni a tempo
determinato che c’è il bisogno di
personale in quelle mansioni. Ma
perchè allora ricorrere contro le
assunzioni e licenziare per poi
riassumere?”.

Un allarme, quello della Cisl,
lanciato ora con 27 ricorsi sulla
scrivania dei giudici di appello
per evitare che quelli che per
adesso sono “indizi” si tras-
formino in vere prove di una
linea giurisprudenziale tutta
bresciana. “E questa linea è -
ricordano Zaltieri e Punzi - non
solo contraria a quanto sen-
tenziato dalle altre corti, ma pure
difforme alla Cassazione che si è
pronunciata a favore dei postini.
E proprio la Cassazione è
l’ultima spiaggia per i cinque
bocciati in appello.
Una strada che tuttavia com-
porta ulteriori costi che si as-
sommerebbero, nel caso di una
nuova bocciatura, al danno del-
la perdita definitiva del posto di
lavoro .
Senza mettere in discussione
l’autonomia della magistratura
la Cisl torna a chiedersi: “perchè
Brescia?”. E sollecita l’inte-
ressamento dei Comuni della
prov inc ia .

L’azienda ha tentato di difendere e giustificare le politiche
meritocratiche individuali con pratiche aziendali non trasparenti e
non omogenee (cosa da noi SLP sempre denunciata). Nel 2004 ci
sono state ca. 4000 Una Tantum e 4000 aumenti stipendiali
(Adeg. Retributivi).
Abbiamo ulteriormente rappresentato il nostro giudizio negativo
in quanto non assegnati a riconoscimento di specialisti e di
professionalità, ma come abuso aziendale lesivo del potere
rivendicativo contrattuale (CCNL) riconosciuto alle OO.SS.

Politiche Meritocratiche
Una Tantum

e Adeguamenti Retributivi

Rassegna
stampa
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TFR - bisogna attendere il decreto! 
 

Il Governo, con una operazione "blindata", ha approvato il 28 Luglio 2004 la nuova legge delega 
che introduce una serie di modifiche alle norme sulle pensioni. Più che specificare le effettive mo-
difiche, la nuova legge, delega i Ministri competenti ad emanare una serie di decreti che stabili-
ranno l'applicazione pratica delle nuove regole. Tra queste, grazie all'impegno del sindacato, 
e' stata introdotta la possibilità per il lavoratore di evitare che     l'intero TFR confluisca nel 
Fondo Pensione. La facoltà deve essere espressa entro sei mesi dalla pubblicazione del relativo 
decreto (ancora non se ne conosce la data di emissione). Pertanto tranquillizziamo i numerosi co-
lieghi che in questi giorni ci hanno chiesto notizie   che appena   sarà emanato il decreto, di cui 
sopra, sarà nostra cura fornire informazioni e distribuire i relativi moduli.  

Indicatori Gestionali: Assenteismo * Ferie * Part-Time 

Assenteismo: nel 2004 si è realizzata una riduzione del 10% (da 16,05 a 14,45 gg medi pro-
capite); rimane molto alta la % di assenza per malattia (6% rispetto ad una media delle grandi 
aziende 3-4%) 
Ferie: ferie residue diminuite del 24% (10,93gg prò-capite rispetto ai 14,43 del 2003). Part-Time:   
in  molte  province  (tra  cui  Brescia)  anziché  favorirlo  si  "insabbia"   o  si "dimentica" di esa-
minare le domande. Ad oggi sono stati stipulati 369 contratti part-time rispetto ai 1.000 che pre-
vedeva l'azienda.  

La CISL di Brescia per la pace 

L'UST CISL di Brescia promuove nelle prossime settimane alcuni incontri per riflettere su valori 
quali solidarietà, volontariato e pace. 
Allo scopo di diffondere queste iniziative sul sito www.brescia.cisl.it sono pubblicati i tre appunta-
menti oppure è possibile ricevere informazioni telefonando al 030/3844690/693/694. L'impegno 
complessivo dell'intera organizzazione e le azioni già messe in atto, per un vasto coinvolgimento 
della comunità bresciana, ci auguriamo possano contribuire alla buona riuscita degli incontri.  

Analisi Di Clima Aziendale Fra i Lavoratori Delle Poste 

La riunione espressamente richiesta, dalla nostra Segreteria Nazionale ai Dirigenti Azienda!!, 
ha permesso di avviare una discussione finora sempre negata, se non osteggiata, circa le 
3.500 risposte ottenute su 17.000 questionar! inviati nei mesi scorsi ai dipendenti postali. I risultati 
sono stati presentati in modo franco a conferma dei motivi di lagnanza e denuncia da parte di la-
voratori ed OO.SS. So/o // 52% del personale si sente parte integrante dell'azienda, mentre il 
restante non si sente valorizzato, né apprezzato e non gratificato moralmente ed economicamente. 
La nuova politica di vantazione delle prestazioni e del potenziale del personale è da noi condivisa 
ed auspicata, se correttamente applicata, in quanto avvia una corretta politica di sviluppo delle risor-
se umane e una nuova fase di consolidamento dello sviluppo professionale.  

Classificazione uffici postali 

Sul nòstro sito www.slpcislbrescia.cjb.net l'elenco con la classificazione degli uffici postali di Bre-
scia Filiale 1 e 2. 
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La Corte D'Appello di Brescia risponde alla CISL confermando il suo orientamento!  
La Cassazione è ancora indecisa. Bisogna attendere! 

Lettera al Direttore Brescia Oggi - 21/10/2004 

Caro Direttore, 
leggo oggi (15 ottobre), a pag. 8 del suo quotidiano, la denuncia della CISL in ordine 
ai precari delle Poste, i quali, nel contenzioso con la società, si vedrebbero 
confermata la domanda di assunzione dal giudice di primo grado e respinta, invece, 
la stessa in appello e, ciò, solo a Brescia, in difformità delle altre decisioni d'appello 
rese in campo nazionale e dello stesso orientamento della Cassazione, favorevole ai 
lavoratori. 
Per completezza d'informazione mi preme precisare, in fatto, che non è vero che solo 
Brescia operi nel senso lamentato e, in diritto, che la questione è assai controversa, 
visto che la Suprema Corte, dapprima, si è pronunciata contro le tesi dei lavoratori 
(con considerazioni sostanzialmente coincidenti con quelle di questa Corte) poi ha 
mutato indirizzo e, da ultimo, si è ancora pronunciata in difformità. 
Come si vede il problema è aperto e, non resta quindi che aspettare si addivenga a 
definitiva chiarezza. 

Dott. Filippo Nora 
Presidente della Corte Di Appello Sezione Lavoro (Brescia)  

Interessante decisione del Tribunale di Bari in merito al caso di  
cambiamento di mansioni a parità di livello e i possibili correlati 

aspetti di mobbing. 
"Un ordinario caso di mobbinq contrastato in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. 
Costituisce illegittimo demansionamento l'assegnazione o trasferimento di una dipendente 
con qualifica di Quadro di 1° livello di Poste Italiane da mansioni di coordinamento e con-
trollo del servizio "Conto terzi" (ove rivestiva ruolo gerarchico di supervisione e aveva ma-
turato elevate competenze e professionalità specifiche di natura economica del settore) alla 
Direzione Privati, per lo svolgimento di una sostanziale attività di raccolta dati, con 
conseguente depauperamento professionale e diminuzione di prestigio nell'ambito 
delle relazioni interpersonali con interni ed esterni. Non rileva poi in alcun modo il fatto 
che entrambe le mansioni siano riconducibili o collocate contrattualmente all'Area Quadri 
di 1° livello, giacché l'equivalenza va valutata " in relazione alla competenza richiesta, al 
livello professionale raggiunto e alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisiti 
nella pregressa fase del rapporto e della precedente attività svolta, nonché nella possibilità 
per il lavoratore di "essere adibito a funzioni confacenti a!!e sue qualità nell'ottica di un 
loro costante affinamento e di una progressiva evoluzione delle stesse" (Cass.2428/99). 
Vanno altresì riconosciuti nella fattispecie gli elementi costitutivi del c.d. "mobbing", 
ricomprendente secondo tipizzazione sociale rinvenibile nei d.d.l. presentati al Parlamento 
"gli atti vessatori, persecutori, l'offesa alla dignità, ... la delegittimazione di immagine, 
anche di fronte a soggetti esterni dell'impresa, ente o amministrazione (clienti, fornitori, 
consulenti) ..." ovvero le condotte teleologicamente finalizzate a "... danneggiare il lavora-
tore nella propria carriera, status, potere formale ed informale, grado di influenza sugli 
altri, rimozione da incarichi, esclusione o immotivata marginalizzazione della normale co-
municazione aziendale" (d.d.l. Tappare ed altri), atteso che l'interessata versa in situazio-
ne di inoperosità, di depauperamento delle mansioni, di emarginazione logistica e fisica, 
accompagnate al conseguente svilimento della personalità professionale e della dignità della 
persona, con riflessi certificati sanitariamente (e controllati e confermati dall'Inps) sulla 
integrità dello stato di salute. 
 
Pertanto la domanda di tutela della ricorrente deve essere accolta sia in relazione 
all'impugnato trasferimento che in relazione alla cessazione delle condotte vessatorie."  


