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SCIOPERO NAZIONALE
Le confederazioni CGIL CISL e
UIL hanno proclamato per mar-
tedì 30 novembre 2004  lo scio-
pero generale di 4 ore “Contro
la manovra economica del Go-
verno e a sostegno delle propo-
ste di sviluppo, di equità sociale
e politica dei redditi di CGIL
CISL e UIL”.
I dipendenti delle Aziende Grup-
po Poste Italiane (Postel,
Postelprint, Docutel, Docugest,
Poste Vita, Poste Tutela, Secu-
ripost, Attività Mobiliari, Banco-
posta Fondi, Postecom, EGI, Pt
Shop) nonché delle aziende del
settore Appalti e Recapiti postali
aderiscono a questa azione di
protesta estendendo a tutta la
giornata, la durata dello sciope-
ro stesso (dalle 00,00 alle 24,00
del 30 novembre).
Partecipare allo sciopero signi-
fica protestare:
Contro la Finanziaria 2005 in-
giusta sbagliata e inadatta alla
gravità della situazione econo-
mica produttiva e sociale, che
rende il Paese più povero, più
sfiduciato, più depresso.

30 novembre 04 - intera giornata
nale per la non autosufficienza,
per il rafforzamento delle risorse
per le politiche sociali e abita-
tive, per il finanziamento degli
ammortizzatori sociali, per spe-
cifici provvedimenti di contrasto
alla povertà e all’esclusione so-
ciale.

Grazie Sergio 
E’ inusuale per la nostra Organizzazione Sindacale salutare, attraverso le pagine del  notiziario,
i colleghi che lasciano il servizio.
Questa volta facciamo un’eccezione perché l’amico Sergio Reboldi, nonostante le vicissitudini
vissute nel passato in Azienda e nel Sindacato ha sempre condiviso le linee politiche della CISL
rimanendo iscritto alla nostra Organizzazione.
Purtroppo, ancora oggi, prevale in Azienda la convinzione che chi ricopre un incarico gestionale
è bene che non sia iscritto a nessuna Organizzazione Sindacale. Del resto poi perché rimanere
iscritto ad Sindacato quando  si  è a  diretto  contatto con chi detiene “Il potere decisionale”?
Stiamo assistendo proprio in Filiale 1, in questi ultimi mesi, all’arroganza di alcune colleghe che
detentrici di un rapporto privilegiato con il responsabile della Filiale e convinte d’influenzarne le
scelte stanno affossando le relazioni industriali e la stessa gestione aziendale.
A Sergio gli auguri di un meritato riposo e il ringraziamento dell’intera Organizzazione per
essere stato sempre dei nostri pur nel rispetto  e nella diversità del ruolo che occupava in
Azienda.

Contro la riforma fiscale iniqua
perché elimina la progressività
delle imposte premiando i ceti
più ricchi, inutile perché non
rilancerà consumi, sbagliata per-
ché sottrae risorse agli investi-
menti e al rafforzamento del
Welfare nazionale e locale, pro-
ducendo così una riduzione o un
maggior onere a carico dei citta-
dini nell’erogazione dei servizi .
Contro i tagli indiscriminati alla
spesa pubblica.
Per una differente politica del-
le entrate a cominciare da una
vera lotta all’evasione fiscale e
contributiva, da un rafforzamen-
to delle aliquote sulle rendite fi-
nanziarie e dalla riduzione delle
spese militari.
Per la piena occupazione e un
 lavoro di qualità
Per il rafforzamento del potere
d’acquisto di retribuzioni e pen-
sioni attraverso misure di
fiscalizzazione per le basse retri-
buzioni e di riduzione dell’impo-
sizione fiscale per il lavoro di-
pendente, la restituzione inte-

grale del fiscal drag, l’innal-
zamento della no tax area per i
pensionati, misure in favore de-
gli ultra75enni e gli incapienti, la
restituzione del maltolto sul
TFR.
Per iniziative efficaci  e concor-
date finalizzate alla riduzione dei
prezzi e al contenimento delle
tariffe.
Per la conclusione dei contrat-
ti aperti
Per rilanciare l’economia, carat-
terizzata da una crisi produttiva
e occupazionale di drammatica
entità, attraverso politiche indu-
striali e di settore mirate e
selettive, che favoriscano inve-
stimenti in innovazione tecno-
logica ricerca e formazione.
Per il Mezzogiorno, grande ri-
sorsa di sviluppo, penalizzato da
tagli inaccettabili negli investi-
menti infrastrutturali, negli in-
centivi.
Per un Welfare di qualità  attra-
verso l’adeguamento reale del
Fondo Sanitario Nazionale, il fi-
nanziamento del Fondo Nazio-

MANIFESTAZIONE
IN PIAZZA
LOGGIA

Ore 9,00
Concentramento in
piazza Garibaldi

Ore 9,30   partenza
del corteo

Ore 10,30  comizio
con l’intervento a
nome di CGIL -
CISL - UIL di

Susanna  Camusso
(Dir. Gen. CGIL
Lombardia)

Sito SLP/CISL
Brescia

Comunichiamo
l’indirizzo del nostro

sito SLP/CISL di
Brescia
 http://

xoomer.virgilio.it/
preboni/

Invitiamo i colleghi che
hanno un indirizzo di

posta elettronica a
comunicarcelo al fine

di poter ricevere in
tempo reale tutte le

notizie che riguardano
la nostra categoria.
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Il Direttore
della Filiale 1
e la sicurezza

Nei gironi scorsi abbiamo
inviato ben due segnalazioni
al Direttore di Filiale 1 di

Brescia e al Prefetto, Dott.a
Maria Teresa Cortellessa
dell’Orco, in merito al grave
problema della forte riduzione
della sorveglianza armata in
alcuni uffici postale della
Filiale 1 ad altissimo rischio
di rapine. Il Direttore della
Filiale Dott. Lucio De Vecchi,

ci ha risposto preoccupandosi
di salvaguardare il Suo
operato nei confronti del Pre-

fetto e del Questo-
re evidenziando
che per scoraggia-
re eventuali tenta-
tivi di rapine, ha
chiesto al Polo
Immobiliare di Mi-
lano, che ha inte-
ressato a sua volta

gli organi centrali, una serie
di interventi sugli uffici a
rischio precisando inoltre che
gli attuali sistemi di sicurezza
come il time-delay e il roller
casch sono strumenti suf-
ficienti a garantire la sicurezza
degli uffici postali. 00000
La Cisl che da tempo è

impegnata a denunciare
l’assoluta mancanza di
relazioni industriali, in merito
al problema della sicurezza
degli uffici postali, ha evi-
denziato alle Istituzioni locali
(Prefetto e Questore) che se
si può economizzare sui costi
della vigilanza degli uffici
(rapine a mano armata) non si
comprende perché la  stessa
economizzazione non vale se
bisogna installare sistemi di
sicurezza nei palazzi dire-
zionali come ad esempio
quello di Via Gambara (evitare
intrusioni). 000000000000
Nel rimanere sconcertati
rispetto ad una simile reazione
ci siamo chiesti se i Dirigenti
Aziendali e le collaboratrici

del Direttore della Filiale 1
hanno provato cosa significa
operare tutti i giorni in uffici
postali in condizioni di
tensione e paura.000000
In merito alla segnalazione
degli impianti di videosor-
veglianza, guasti da mesi, il
Direttore della Filiale ha
preferito non rispondere.
Ancora una volta problemi
serie come quello della sicu-
rezza vengono sminuiti e/o
rimandati ad altri soggetti da
parte dei Dirigenti Aziendali
mentre i lavoratori continuano
a lavorare in situazioni di
precarietà.

Il 16 novembre 2004 si è riunita
la Commissione Paritetica per
la Classificazione del Persona-
le prevista dall’art. 21 del CCNL
dell’11 luglio 2003, che ha
analizzato in particolare le
seguenti tematiche.

Nuovo modello organizzativo
Direzione Commerciale Busi-
ness
Nel corso della riunione è stata
esaminata la nuova struttura
organizzativa dell’Area Com-
merciale Business, analizzan-
done le figure professionali ivi
operanti, le relative attività
finalizzate a garantire l’ottimale
presidio del mercato di rife-
rimento, la corrispondente pe-
satura inquadramentale e la
connessa dislocazione sul
territorio. Sul punto verranno
fornite alle OO.SS. i dati quan-
titativi relativi alla presenza del
personale di vendita sul terri-
torio.

Risorse operanti in attività di
“Istruttori PGO”
In coerenza con quanto stabi-
lito nel verbale del 12 luglio u.s.,

si conferma che le risorse
individuate, a seguito dell’ana-
lisi effettuata a livello territoriale,
sono state assegnate al Servi-
zio sportelli di Filiale e che, con
decorrenza 1 dicembre, alle
stesse verrà attribuito il livello
professionale “B” con allinea-
mento alla figura professionale
“Specialista  Qualità”.

Struttura organizzativa della
funzione DRT/Country Mana-
ger - Operazioni
Con riferimento a tale struttura,
è stata effettuata la prevista veri-
fica sul piano di implemen-
tazione delle nuove figure
professionali stabilito nel
verbale del 12 luglio u.s.

Implementazione nuovo
modello organizzativo Servizio
Commerciale Retail di Filiale
Viene confermato che è stato
avviato dal mese di luglio 2004
l’allineamento a livello “B” -
ruolo “Specialista” - delle
risorse operanti nelle nuove
figure professionali del Servizio
Commerciale Retail di Filiale.

Consulente Commerciale

operante nella struttura
Country Manager

A partire dal mese dicembre p.v.
si avvierà il piano di allinea-
mento al livello A2 degli operanti
nelle figure professionali di
Consulente Commerciale.

Risorse operanti in Accettazio-
ne Grandi Clienti nei Centri di
Rete Postale
Per quel che riguarda le risorse
operanti in Accettazione Grandi
Clienti nei Centri di Rete
Postale, si conferma che la
verifica finalizzata all’eventuale
riposizionamento delle risorse,
in coerenza con i criteri previsti
nell’intesa del 17 marzo u.s.,
verrà ultimata e presentata alla
Commissione entro la prima
metà del mese di dicembre.
In tal senso i risultati di tale
verifica verranno presentati alla
Commissione entro il mese di
dicembre p.v..

Collaboratori Uffici Postali a
doppio turno
In coerenza con quanto stabilito
 nel verbale del 24 febbraio u.s.,
si conferma che sta proseguen-
do l’allineamento in “B” delle
risorse che operano in attività
proprie della specifica figura
professionale.

Risorse di livello F che operano
in attività di produzione
Si effettuerà il monitoraggio
delle risorse operanti in attività
di produzione ancora inqua-
drate nel livello F al fine di
procedere a riallineare l’inqua-
dramento delle stesse in coe-

Definito l’inquadramento di altre figure
professionali

renza con le attività svolte.
Analogo monitoraggio verrà
effettuato in merito alle risorse
operanti nelle strutture di staff.

Posizione professionale di
“Collaboratore” (ex posizione
CCNL dell’11 gennaio 2001 -
all. 3- figure professionali di
riferimento)
E’ stato confermato che, nel
corso del prossimo incontro
della Commissione, verranno
fornite le prime risultanze del
progetto di analisi tecnico-
organizzativa avviato nei
confronti delle risorse “A2”
operanti nella ex posizione di
collaboratore, CCNL dell’11
gennaio 2001- allegato 3-
figure professionali di riferi-
mento

Colloqui gestionali in materia
di confluenza
Sono stati illustrati i dati quan-
titativi dei colloqui gestionali
effettuati a livello territoriale nei
confronti delle risorse che
hanno richiesto specifici ap-
profondimenti sul tema della
confluenza inquadramentale.
Sul punto verrà data indicazio-
ne alle strutture territoriali di
portare quanto prima a conclu-
sione i colloqui gestionali non
ancora effettuati

Si prevede infine che gli altri
temi discussi e che neces-
sitano di ulteriori approfon-
dimenti di carattere organiz-
zativo verranno affrontati nel
prossimo incontro della Com-
missione che si effettuerà nel
mese di dicembre.

Cambio consiglieri CISL al CRAL
A seguito delle dimissioni del collega Giovanni Abeni
dall’Azienda Poste nel Consiglio Direttivo del CRAL
Lombardia 2 subentra Roberto Ferri.
A Giovanni Abeni gli auguri per il nuovo lavoro ed un sentito
ringraziamento per l’attività svolta in questi anni non solo
presso il CRAL ma anche come attivista sindacale.
Al neo Consigliere Roberto Ferri, che subentra,  gli auguri
di buon lavoro.
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« L’Angolo           Pungente »

Uno slogan storico e convincente
recita: “nella città pulita si vive
meglio”.
In ogni ambiente pulito si vive
meglio, l’ufficio costituisce il luogo
abituale dove quotidianamente, per
diverse ore c’intratteniamo per
svolgere il nostro lavoro.
La domanda allora nasce spontanea
...”in quali condizioni di igiene e
pulizia ci troviamo ad operare?”
Vale la pena ricordare che la
famigerata razionalizzazione dei
costi (ossia un taglio qua e uno là), è
stata estesa anche al capitolato
pulizia dandogli una strozzatina

PULIZIA UFFICI:
“DISORGANIZZAZIONE E TAGLI”

…giusto per rincuorare lo
“straordinario” che pensava di
essere il solo oggetto d’attenzione
di questi tempi.
Di conseguenza  “l’armata Branca-
leone” di turno, detentrice dell’ap-
palto in questione, si è subito atti-
vata per ridurre le già misere ore che
paga (poco e male) ai propri sven-
turati dipendenti  - privi di qualsiasi
tutela - con la pretesa che rimanga
invariato il carico di lavoro come
dire: “lavori uno, ti pago metà”.
Queste fantomatiche ditte che si
accaparrano l’appalto, si dimos-
trano sempre scarsamente

organizzate per far fronte ad un
impegno del genere;  peraltro la sede
sociale -  semmai ne hanno una - è in
altra città d’Italia.
Reclutano alla meno peggio dei
malcapitati che, solo perché biso-
gnosi di lavoro, devono poi barca-
menarsi tra mille difficoltà per dare
almeno la parvenza che si tratti di
un’impresa di pulizia. Sono costretti
ad operare durante l’orario d’aper-
tura al pubblico con evidente
impaccio per gli operatori, che
rischiano errori di cassa, mentre la
gente osserva stupita e non capisce.
Questi malcapitati spesso  lamenta-

no di essere pagati con notevole
ritardo e in qualche caso devono
anticipare le spese per i detersivi.
Il risultato, inclemente, è sotto gli
occhi di tutti; gli uffici versano in
condizioni approssimative per
quanto riguarda la pulizia e l’igiene.
Un’azienda come la nostra dovrebbe
essere più accorta e meno disinvolta
nell’affidare un incarico di così
delicata importanza, prediligendo
imprese più serie e più profes-
sionali.
E’ un altro esempio di cattiva
gestione aziendale, orientata sempre
più alla riduzione dei costi e
all’affidamento di servizi a terzi che
non garantiscono qualità e impegno
ma solo convenienza economica.
Attrezziamoci pertanto a pulire
anche gli uffici, visto che il nuovo
capitolato, predisposto dall’Azien-
da, prevede che le pulizie in alcuni
uffici postali vengano effettuate a
giorni alterni e in altri addirittura una
volta alla settimana.

E’ inconcepibile ma vero!

Pubblichiamo  la lettera
inviata all’Azienda dal
nostro Segretario Nazionale
sul  progetto “In corsa per
vincere”.

Abbiamo ricevuto il materiale
illustrativo riguardante la gara in
oggetto.
L’analisi del materiale ci ha fatto,
ancora una volta, riflettere
sull’ampliarsi, in Azienda, del
numero e delle quantità delle
erogazioni economiche collet-
tive che vengono sottratte al
confronto con le OO.SS..
Pur comprendendo tutte le
motivazioni che già Ella ha avuto
modo di esporre  nel corso di
vari incontri, non possiamo non
soffermarci ancora una volta su
tale questione.
Già gli aumenti di stipendio ad-
personam e le una-tantum,
quando si  riferiscono a migliaia
di lavoratori, con procedure
standardizzate di erogazione,
cominciano ad acquistare le
caratteristiche di elementi di
retribuzione collettiva e pertan-
to ricadenti fra le materie og-
getto di confronto all’interno del
modello di relazioni industriali
moderne che ci siamo dati.
Il sistema di incentivazione an-
nuale ancora di più rappre-
senta, un ben strutturato mo-
dello di retribuzione collettiva di
quote economiche legate a
redditività/produttività, con
precise regole di erogazione,
quantificazione e penalizzazi-
one, che vede il sindacato total-
mente escluso da ogni confron-
to.
Anche la gara in oggetto pre-
senta, se pur in misura più
ridotta, un insieme di regole

LETTERA AD AZIENDA SU GARA
“IN CORSA PER VINCERE”

ben strutturate per importi,
penalità, ecc.
L’argomentata limitatezza (pre-
sunta) sia per gli importi sia per
il numero di lavoratori coinvolti,
non ci sembra motivo plausibile
per continuare a tener fuori dal
confronto tali materie, atteso
che entrambi i parametri sono
in continua crescita.
Infine riteniamo che sia giusto
destinare premi ed incentivi ai
lavoratori per i risultati e l’im-
pegno che profondono per
raggiungerli, ma l’erogazioni di
così rilevanti  somme comples-
sive senza alcun confronto con
le OO.SS. genera malcontento
fra il personale per le modalità
con cui vengono pagati i premi.
Spesse volte, purtroppo, l’asse-
gnazione dei premi viene effet-
tuata con logiche non sempre
oggettive, altamente diseduca-
tive, creano divisioni e sospetti
fra i lavoratori e rischiano di
essere controproducenti rispet-
to agli stessi intendimenti
aziendali.

Il Segretario Generale
 Mario Petitto

Nei giorni scorsi l’Azienda ha
comunicato alle OO.SS. Nazio-
nali le proprie intenzioni in
materia di affidamento della
corrispondenza Raccoman-
data e Assicurata alle 30
Agenzie di Recapito Urbano
(ex art. 33 D.Lgs. 26/1/99).
In attesa della convocazione
delle OO.SS. Nazionali ritenia-
mo utile pubblicare i principali
punti che l’Azienda intende
modificare con le Agenzie di
Recapito Urbano:
- proroga della scadenza
contrattuale al 31 dicembre 2006;
- eliminazione dei multipli e
volumi minimi annui garantiti: il
riferimento e’ ora dato dai CAP
già affidati alle agenzie con i
vigenti accordi;
- nell’ambito delle predette
zone CAP viene affidata tutta la
corrispondenza raccomandata e,
ove non previsto dal precedente
accordo, anche la corrispon-
denza assicurata fino a 50 Euro
(ex convenzionali).
Inoltre, gli accordi integrativi
consentono di svolgere in via

Esternalizzazione dei servizi
di recapito urbano

sperimentale le seguenti attività
aggiuntive:
- attività di pick up;
- distribuzione in ambito
urbano di invii non indirizzati;
- servizio di affrancatura a
mezzo macchina affrancatrice di
Poste a supporto di quella
effettuata direttamente da Poste
per Grandi Clienti nei propri
Centri di Rete.
- Recapito dei telegrammi
pomeridiani.
E’ prevista la possibilità di
ottenere l’autorizzazione all’uso
di macchine affrancatrice di
Poste, per affrancare la
corrispondenza ai clienti per i
quali l’Agenzia opera in qualità
di “service”.
Le città interessate sono:
Avellino, Bari, Busto A. (Va),
Cagliari, Catania, Como, Forlì,
Lanciano (Ch), La Spezia, Lecco,
Lecce, Legnano (Mi), Livorno,
Mazara del Vallo, Messina,
Mestre (Ve), Pagani, Palermo,
Pistoia, Portici (Na), Roma,
Salerno, Siracusa, Trapani,
Venezia, Vigevano (Pv).

Nei mesi scorsi  l’O.S. COBAS  P.T. - CUB di Brescia dopo aver presentato istanza al Comitato
dei Garanti presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro, in merito all’elezione degli RLS del CMP di
Brescia, ha presentato ricorso al Tribunale di Brescia  - Sezione Lavoro - impugnando l’esito
elettorale  per l’assegnazione delle funzioni di R.L.S. attribuite al termine delle votazioni per le
RSU ai colleghi Grasso Giuseppe (CGIL), Croxatto Andrea (CISL) e Lo Presti Angelo (UIL).
Il Giudice del Lavoro di Brescia nel respingere, nel merito, la domanda dell’O.S. COBAS P.T. -
CUB ha confermato le deliberazioni già prese dalla Commissione Elettorale.
Pertanto gli RLS eletti - Grasso, Croxatto e Lo Presti - continueranno a svolgere le loro mansioni
di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il Giudice del Lavoro di Brescia respinge il ricorso dei Cobas
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DELEGA PREVIDENZIALE E DESTINAZIONE DEL TFR:
INTANTO FACCIAMO CHIAREZZA!

In questi giorni sui luoghi di
lavoro vengono distribuiti
volantini sindacali che la-
sciano intendere essere
imminente la scadenza del
termine per esprimere, da
parte del lavoratore, la volontà
di far/non far confluire il
proprio trattamento di fine
rapporto (TFR) nei fondi di
previdenza complementare
(cosiddetto silenzio assenso
previsto dalla legge delega
approvata nel luglio scorso dal
Parlamento), e invitano a
spedire all’Azienda ed al-
l’Ente Previdenziale una
dichiarazione di rinuncia a tale
trasferimento.

Riteniamo necessario chia-
rire, a fronte dei molti dub-
bi sollevati da questi vo-
lantini, che non solo non è
imminente la scadenza di
alcun termine ma che la
legge delega sulla previ-
denza (come tutte le leggi
delega) diviene operativa
solo dopo l’emissione da
parte del Governo dei rela-
tivi decreti delegati .

Nel nostro caso il termine di
sei mesi per esprimere la
volontà di destinazione del
TFR decorre dal momento in
cui verrà pubblicato il decreto
delegato (presumibilmente
l’anno prossimo) e non da
quando è entrata in vigore la
legge delega (ottobre 04) o
peggio da quando è stata
approvata la stessa (luglio
04), come lasciano intendere
i volantini in questione.

Pertanto ogni comunicazione
inviata adesso rischia di
ingenerare nel lavoratore, al
momento della pubblicazione
del decreto delegato quando
la scelta dovrà essere effet-
tivamente operata, l’errata
convinzione di non dover fare
più nulla.

Dovere del Sindacato è
quello di informare corret-
tamente e non quello di

creare inutili allarmismi o
gettare discredito sulle
forme previdenziali com-
plementari, che sono uno
strumento sempre più ne-
cessario a garantire per il
futuro un’adeguata coper-
tura pensionistica ai lavo-
ratori.

Cogliamo l’occasione per
comunicare che le OO.SS.
cercheranno un confronto con

il Governo prima dell’emana-
zione del decreto delegato
per sostenere che il conte-
nuto del decreto stesso dovrà
in ogni caso assicurare:

!!!!! Che anche chi ha già
aderito ad un Fondo
pensione debba essere
chiamato ad esprimere il
proprio assenso per la
destinazione della res-
tante quota di TFR matu-

rando (per gli assunti
prima dell’aprile 93);
!!!!! Che il mantenimento del
TFR in Azienda deve
essere una opzione certa
per ogni lavoratore.

Per qualunque ulteriore
informazione sulla delega
previdenziale invitiamo i
lavoratori a rivolgersi alle sedi
sindacali.

Si è tenuta la scorsa settimana la prima riunione dell’Osservatorio Paritetico Nazionale sul
Recapito. Nel corso della riunione le OO.SS. hanno rappresentato le criticità ed inadempienze
che si registrano a macchia d’olio in quasi tutte le regioni, specialmente per quanto riguarda:

• l’inconsistenza dei tavoli regionali,  dove l’Azienda si presenta senza fornire i dati necessari
all’esame congiunto, e dove comunque non si riesce ad avanzare nella ricerca di  soluzioni
condivise ai problemi demandati al confronto regionale.
• La non completa copertura di personale prevista dall’accordo, in maniera provvisoria con
personale flessibile;
• Le non corrette applicazioni dei contenuti dell’accordo, per quanto attiene le sostituzioni
ed anche per l’utilizzo dei titolari;
• La mancata assegnazione delle zone con le prassi in vigore.

Dopo un serrato confronto si sono anche presentate visioni non concordi, su alcuni punti, fra
OO.SS. e Azienda, si è deciso per un nuovo incontro da tenersi entro la fine del mese, dandosi
nel contempo alcuni affidamenti comuni:

• L’Osservatorio dovrà incontrarsi due volte al mese, per seguire l’applicazione dell’accordo
su tutto il territorio, ricercando tutte le modalità possibili per superare le criticità  che si
presentano e gli atteggiamenti dei soggetti che ne ostacolano la corretta applicazione;
• Si conferma la particolare rilevanza dei confronti regionali finalizzati ad individuare soluzioni
tese a rendere più agevole la prima fase di applicazione dell’accordo; in tale ottica, su tutto il
territorio nazionale, verranno intensificati, nei tempi e nei contenuti, i momenti di confronto già
avviati,  a tal fine l’Azienda si impegna a fornire i dati relativi alla copertura del servizio, con
particolare riferimento al numero delle zone, alle risorse applicate ed alle assenze;
• L’Azienda comunica che è in corso l’inserimento di ulteriori contingenti di risorse flessibili
e che criticità connesse alla copertura del servizio troveranno soluzione secondo tempi e
modalità definiti;
• Le Parti a livello locale verificheranno la situazione inerente la titolarità di zona al fine di
effettuare le relative assegnazioni tenendo conto dei criteri previsti dalle prassi in atto;
• Saranno individuate le modalità di applicazione e utilizzo ottimale  spazio-temporale delle
unità di scorta, coerenti con le esigenze del servizio e tenuto conto delle previsioni contrattuali;
• A livello locale verrà analizzata la situazione relativa alla copertura del servizio nei comuni
minori, al fine di individuare le soluzioni operative che permettano di definire aree territoriali
coerenti con quanto previsto dall’accordo del 29/7/2004, nonché la funzionale collocazione
del personale di scorta;
• Le parti a livello locale si incontreranno per dar corso a quanto previsto dalla nota a
verbale dell’articolo 2 dell’accordo (possibile utilizzo delle risorse in area territoriale diversa per
ESIGENZE ECCEZIONALI ED IMPREVEDIBILI );
• Si ribadisce che, per quanto riguarda orario di lavoro e prestazioni aggiuntive, vanno
applicati in maniera corretta i contenuti dell’accordo.

Chiediamo, pertanto, ai colleghi di continuare a segnalarci  tutte le anomalie che si verificano
sul territorio al fine d’informare prontamente i colleghi che ci rappresentano in seno alla
Commissione Paritetica Nazionale.
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