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C I S L

IPOTESI DI PIATTAFORMA
PER IL RINNOVO DEL SECONDO BIENNIO

ECONOMICO 2005-06 CCNL GRUPPO POSTE

Può essere contento il Direttore
della Filiale 1 di Brescia ad avere
tra il Suo personale di staff respon-
sabili di grande professionalità  pa-
ragonabili al nuovo Segretario di
Stato americano “Condoleezza
Rice”. Alla stessa stregua di Con-
doleezza alcuni soggetti della Filia-
le di Brescia hanno iniziato le gran-
di manovre. Non sappiamo se dob-
biamo attendere Babbo Natale o la
Befana per conoscere  i possibili spo-
stamenti e/o i futuri assetti che que-
ste “persone”  hanno in mente.
“Persone” tuttofare, pronte a deci-
dere, assumersi responsabilità, ge-

Le OO.SS. del settore poste hanno
concordato le linee generali della
proposta di rinnovo del biennio eco-
nomico 2005/2006 del CCNL.
Le Oo.Ss nel costruire la piattafor-
ma rivendicativa considerano i tassi
di inflazione programmata indicati
dal Governo - peraltro non concer-
tati tra le parti sociali così  come
prevede l’accordo di luglio ’93 - to-
talmente scollegati dal reale anda-
mento dei prezzi e tariffe e non pos-
sono essere assunti, perciò, come
obiettivi comuni tra le parti.
Infatti nella determinazione dell’in-
flazione si dovrà utilizzare un dato
credibile che sia non solo coerente
con le dinamiche del mercato ma an-
che con la politica di tutti i redditi e
tale da consentire,  una vera difesa
del potere d’acquisto delle retribu-
zioni.
Sulla base di queste valutazioni le
organizzazioni sindacali avanzano
una richiesta salariale che dovrà re-
cuperare per il biennio 2003/2004
la differenza fra i punti di inflazio-
ne riconosciuti nel precedente rin-
novo e l’inflazione reale. Per quel
che riguarda, invece gli anni 2005 e
2006 rivendicano una quota salaria-
le che tenga conto della inflazione
attesa e che quindi permetta una
crescita dei salari in linea con l’au-
mento del costo della vita.
Inoltre le organizzazioni sindacali
ritengono che la contrattazione na-
zionale sul rinnovo del biennio eco-
nomico 2005/2006 dovrà necessa-
riamente tenere conto anche degli
andamenti specifici della cosiddet-
ta “produttività di sistema” del
gruppo Poste Italiane. Questo si-
gnifica che il confronto nazionale tra
le parti dovrà avere l’obiettivo oltre
che della difesa delle retribuzioni
dall’inflazione  anche quello di de-
stinare ai lavoratori del gruppo Po-
ste, a fronte del positivo andamen-
to degli utili delle società, risorse
aggiuntive quali riconoscimento del-
l’impegno profuso.
In questo modo le parti sociali po-
tranno dare alla dinamica salariale
di Poste Italiane quel decisivo ruolo
che gli è proprio di stimolo per  l’in-
novazione e per  il cambiamento.

In considerazione di tutto ciò pre-
messo, la richiesta totale avanzata
dalle organizzazioni sindacali è di
un incremento retributivo comples-
sivo nel biennio 05/06 del 7,5% pari
ad una media di Euro 109,50.
Le organizzazioni sindacali ritengo-
no che la gran parte delle risorse eco-
nomiche richieste siano da destina-
re alla rivalutazione dei minimi sa-
lariali mentre la quota residua andrà
a rivalutare quegli istituti contrat-
tuali riconducibili alla generalità dei
lavoratori quali il sistema di refe-
zione così come previsto nei com-
mi 1 e 2 dell’art. 78 ccnl.
Inoltre, a fronte dell’impegno assun-
to nel precedente rinnovo contrat-
tuale, si chiede l’equiparazione del-
l’indennità di cassa per tutti gli aven-
ti diritto.
Per le altre società del gruppo la
quota economica non destinata ai
minimi salariali verrà armonizzata
in uno specifico confronto azienda-
le, fermo restando le decorren-
ze2005/2006.
Le OO.SS. sottoporranno la pre-
sente ipotesi di piattaforma ai di-
rettivi nazionali unitari entro il cor-
rente mese di dicembre e, successi-
vamente, all’approvazione delle as-
semblee dei lavoratori.

Le “Condoleezza Rice” della Filiale 1
niali nelle innovazioni, sempre pron-
te a sacrificarsi ma soprattutto a im-
partire ordini non solo ai sulbater-
ni ma anche ai superiori.
Formazione, ristrutturazione uffi-
ci, commerciale, controllo qualità,
organizzazione del lavoro, cerimo-
nie, promozioni, pulizie, ecc. sono il
pane quotidiano di queste alte pro-
fessionalità presenti in Filiale uni-
tamente all’altra qualità nascosta
che è la presunzione di sanare da
sole le sorti di quest’Azienda.
La genialità di queste persone è
unica e irripetibile.
Dopo aver annientato le relazioni

industriali sulla Filiale 1 e proba-
bilmente anche l’immagine di qual-
che Capo Area si avvicina per loro
la meta, tanto ambita, dell’eventua-
le promozione. Ringraziamo la sor-
te, il buon Dio e i dirigenti di Poste
Italiane per averci donato queste
“persone”  - Segretarie di Stato -
anche a Brescia. Non ci resta che
attendere la conclusione delle gran-
di manovre augurandoci di non es-
sere poi gestiti, come dipendenti po-
stali, da queste “persone in carrie-
ra” superdotate, meravigliose e
brave della Filiale 1.

Le Segreterie Slp/Cisl Brescia
e Valle Camonica Sebino
Augurano Buone Feste
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Pubblichiamo la nota in-
viata da CGIL-CISL-UIL di
Brescia alle Associazioni
Imprenditoriali, pubbliche
e private, per la stipula
degli accordi necessari alla
raccolta dei fondi pro-ter-
remotati.
Ricordiamo che alcuni col-
leghi/colleghe sono allog-
giate provvisoriamente
presso alberghi mentre al-
tri hanno subito danni alle
proprie abitazioni a segui-
to del sisma dello scorso
24 novembre.

A questi colleghi la nostra
solidarietà e l’augurio di
ritornare nelle proprie abi-
tazioni quanto prima.

Con il passare del tempo sta
delineandosi con sempre
maggiore gravità la consisten-
za dei danni materiali provo-
cati dal terremoto nell’area gar-
desana.
Particolarmente colpite sono
le abitazioni più povere, mol-
te delle quali sono state di-
chiarate inabitabili o pesante-
mente lesionate.

Continuano a pervenire
segnalazioni di protesta
da parte di colleghi che
stufi di ricevere “ordini
verbali”, in merito alla
chiusura del proprio uffi-
cio per essere distaccati
in altri, ci chiedono cosa
fa il sindacato  e se si
possono rifiutare di obbe-
dire ad un ordine verbale.
A questi colleghi ribadia-
mo la nostra netta e fer-
ma  contrarietà agli ordini
telefonici di aprire gli uf-
fici a giorni alterni, di chiu-
derli in anticipo o aprirli in
ritardo, rispetto al norma-

Sottoscrizione
pro-terremotati area
gardesana

I costi dell’assistenza alle
persone private del proprio
tetto e alloggiate provvisoria-
mente presso alberghi, fami-
liari o amici sono già consi-
stenti, mentre le risorse che
dovranno essere impiegate
per la ristrutturazione delle
case e - prima ancora - per le
perizie tecniche indispensabi-
li, sono rilevanti e certamente
non sostenibili da molte delle
persone coinvolte nel disa-
stro.
CGIL, CISL e UIL bresciane,
mentre promuovono ogni ini-
ziativa affinchè le istituzioni
pubbliche facciano sino in fon-
do la parte che loro compete,
non intendono sottrarsi al pro-
prio dovere di solidarietà e
chiamano tutto il mondo del
lavoro e i pensionati ad una
sottoscrizione che possa al-

leviare le sofferenze e le diffi-
coltà della parte  più debole
della popolazione.
CGIL, CISL e UIL si rivolgono
alle associazioni imprendito-
riali e alle pubbliche ammini-
strazioni in indirizzo affinchè
sia possibile concordare in
tempi rapidi modalità di pre-
lievo dell’importo di un ora di
retribuzione dalla busta paga
di gennaio, adottando - come
già avvenuto in altre preceden-
ti occasioni - il metodo del
“silenzio-assenso”.
A tal fine siamo a chiederVi
un incontro urgente.
Certi di incontrare la Vostra
sensibilità, porgiamo i nostri
più cordiali saluti.

Segreterie Cgil - Cisl - Uil
D.Greco - R.Zaltieri - A.Zanelli

Chiusura uffici postali
Denunce - Esubero personale

impiegatizio
le orario.  L’Azienda deve
assumersi la propria re-
sponsabilità in merito a
questi ordini con comuni-
cazioni scritte da  inviare
in tempo utile per avver-
tire la clientela.
Gli stessi Dirigenti  ci do-
vranno spiegare poi:”
come si concilia - a Bre-
scia - l’esubero di perso-
nale alla sportelleria con
la continua chiusura degli
uffici”.
Giova ricordare che la no-
stra Organizzazione da
tempo si è preoccupata
di tutelare i colleghi che,

con superficialità, si at-
tengono agli ordini verbali
delle chiusure inviando
una nota sia ai Direttori
delle Filiali che al Prefet-
to di Brescia, ha inoltre
invitato i colleghi  - privi
del proprio mezzo di tra-
sporto e di quello pubbli-
co per recarsi da un uffi-
cio all’altro  -  a chiedere
all’Azienda l’autorizzazio-
ne all’uso del taxi o auto
da noleggio, che bisogna
attenersi alle disposizioni
per il passaggio di cassa
e non effettuarlo  a volo
o basandosi sulla fiducia
tra colleghi, prestare at-
tenzione nel passaggio e
custodia delle doppie
chiavi ecc.
Probabilmente i colleghi
che si attengono agli or-
dini telefonici non si ren-
dono conto, che in caso
di denuncia per interruzio-
ne di  pubblico servizio
sarà chiamato a risponde
chi doveva provvedere
materialmente ad aprire/
chiudere ed erogare il ser-
vizio e  non chi ha dato
l’ordine telefonico, peral-
tro, verbale.

L’Azienda ha comunicato,
alle OO.SS. Regionali della
Lombardia, l’ipotesi di mo-
difica degli orari di apertura
e chiusura degli uffici posta-
li e  del personale.
Pubblichiamo la proposta
Aziendale invitando i colle-
ghi a farci pervenire osser-
vazioni in merito ai nuovi ora-
ri, al fine di poter avere,
come Organizzazione Sin-
dacale, un quadro d’insie-
me prima dell’avvio della
fase di confronto con l’Azien-
da.

Uffici mono turno
-  da lunedì  a venerdì
orario apertura al pubblico
08.00 -13.30
orario servizio 07.40- 13.50
o 07.50 - 14.00

- sabato
orario di apertura al pubbli-
co 08.00 - 12.30
orario servizio 07.40 - 12.50
o  07.50 - 13.00

Uffici doppio turno
- da lunedì a venerdì
08.00 - 19.00 orario apertu-
ra al pubblico
orario di servizio 07.40 -
13.50  o  07.50 - 14.00
13.30 - 19.40

- sabato
orario di apertura al pubbli-
co 08.00 - 12.30
orario servizio 07.40 - 12.50
o  07.50 - 13.00

Nuovi
orari?

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 no-

stra categoria.

2



3

« L’Angolo           Pungente

Il recente accordo sul reca-
pito sta dando i frutti sperati,
mettendo in evidenza come,
senza l’abbinamento ad ol-
tranza, si determinano consi-
derevoli giacenze del corrie-
re in arrivo un po’ ovunque.
Quell’accordo, ricordiamo,
concepito proprio con l’inten-
to di limitare fortemente il ri-
corso all’abbinamento diven-
tato ormai l’unico strumento
per far fronte ad una situa-
zione di personale cronica-
mente drammatica, oggi ren-
de giustizia a chi lo ha deci-
samente voluto con buona
pace dei detrattori (che non
mancano mai) e a conforto
di tutte le diffidenze iniziali
(che pure erano tante).
Lo sciopero dello straordina-
rio, per la verità sempre bi-
strattato non è riuscito mai a
dare risultati simili. La gia-
cenza cospicua e prolungata
è un dato che incide negati-
vamente sul risultato di “qua-
lità recapito” imposto alle Fi-
liali dal livello regionale e, di
riflesso, su quello regionale
imposto dal livello centrale.
La Dirigenza regionale mal
digerisce queste quotidiane
segnalazioni di giacenza via
ripro, fanno male all’immagi-
ne patinata che, volente o
nolente, deve arrivare a
Roma, né va delle carriere e
delle poltrone (ormai ad ogni
livello la musica è la stessa).
Come rimediare allora? Sem-
plice, basta inviare negli uffi-
ci in difficoltà dei fedeli emis-
sari, provenienti da  altri ter-
ritori Lombardi che, con ar-
roganza intollerabile (vizietto
abbastanza diffuso) e senza
riguardo alcuno verso il Qua-
dro di turno, modificano “vir-
tualmente” come per incan-
to le giacenze riportate sul ri-
pro perché a detta di questi
“matematici” il responsonsa-
bile dell’ufficio non le ha sa-
pute quantificate.

GIACENZE RECAPITO:
“A MALI ESTREMI…”

Il 13 dicembre 2004 si è riunita la Com-
missione Paritetica per la classificazione
del personale, prevista dall’art. 21 del CCNL
dell’11 luglio 2003,   per analizzare i se-
guenti temi:

Posizione professionale di “Collabo-
ratore”
In applicazione di quanto convenuto nel-
l’allegato 2 al CCNL 11 luglio 2003 ed in
coerenza con gli impegni assunti nell’in-
contro del 16 novembre 2004, sono state
illustrate le linee guida del progetto tecni-
co - organizzativo rivolto al personale ope-
rante nella posizione di ex collaboratore
A2. Di questi 3.200 quadri collaboratori
circa il 65% è impegnato in produzione
mentre il restante 35% nello staff.
L’applicazione della metodologia di anali-
si, verrà introdotta a partire dall’ambito or-
ganizzativo della Direzione Internal Audi-
ting e consentirà di evidenziare  i primi
risultati di test sin dal  mese di febbraio
2005 (in questo settore i quadri interessa-
ti sono circa 140).
Tali risultati saranno oggetto di verifica ed
approfondimento all’interno della Commis-
sione Paritetica.
Si prevede che per il 2005 circa 254 qua-
dri collaboratori potrebbero “potenzialmen-
te” essere interessati al processo di “eso-
do” e  ulteriori 75 unità nel 2006.

DRT - Amministrazione e Acquisti -
Centri Contabili
In relazione al progetto organizzativo con-
cernente il Servizio di Amministrazione e
Acquisti di Filiale, rappresentato alle OO.

COMMISSIONE PARITETICA
PER LA CLASSIFICAZIONE

DEL PERSONALE
SS in occasione della sottoscrizione del-
l’intesa del 29 novembre 2004, sono sta-
te illustrate alla Commissione Paritetica
le nuove figure professionali, la relativa pe-
satura inquadramentale ed il dimensiona-
mento previsto nell’ambito dei Centri Con-
tabili.

Nuovo modello organizzativo del Ser-
vizio Recapito di Filiale
Sono state illustrate dall’Azienda le nuo-
ve figure professionali e la loro relativa pe-
satura inquadramentale. In ogni Filiale vi
sarà, quindi, almeno uno specialista di pro-
cessi operativi di recapito (B) e uno spe-
cialista dei sistemi informatici (B) che
saranno di supporto agli uffici di recapito
della Rete. Gli specialisti dei processi ope-
rativi potranno essere più di uno e sino ad
massimo tre in base al numero delle
zone, degli uffici postali e dei “cluster” ri-
feriti al recapito di ogni filiale.
L’assetto del nuovo modello organizzati-
vo del Servizio di Recapito sarà così com-
posto:

136 A1—Responsabili
136 B —Specialisti di sistema
210 circa B —Specialisti processi Ope-
rativi per un totale di circa 482 unità.
L’implementazione del nuovo modello or-
ganizzativo avverrà dal mese di gennaio
2005.

La Commissione si riunirà entro il mese
di gennaio 2005, al fine di analizzare le
risultanze degli incontri territoriali in via di
completamento.

Al Direttore dell’ufficio, non
resta che prendere atto
e…”obbedire” (come al so-
lito). A mali estremi…estremi
rimedi è vero, così però si
bara falsando la realtà con
tutto ciò che ne consegue.
La carenza di personale ri-
mane, i disagi nel recapito

pure (sia per gli operatori che
per gli utenti), le lamentele
crescono in maniera espo-
nenziale, ma…”così è se vi
pare”. La vicenda dimostra
ancora una volta, semmai c’è
né fosse bisogno, che sul set-
tore recapito l’azienda sem-
bra non avere le idee molto
chiare, o forse le ha
chiare…..fin troppo.

 

SINDACATO LAVORATORI
POSTE

25128 Brescia, via Altipiano d’Asiago, 3
Tel. 030.3844.690-693-694 - Fax 030.3844.691
SegretarioTerritoriale 335.6312011
http://xoomer.virgilio.it/preboni/
e-mail: slpbs@tin.it



4

Ricordate Josephine, Rubert,
Veronica, Maria e Jeice? Sono
i bambini del Myanmar (ex Bir-
mania) che l’SLP Cisl, con una
iniziativa senza precedenti
proposta con entusiasmo e
senso di responsabilità dalle
Segreterie Territoriali di Bre-
scia e Vallecamonica, ha vo-
luto aiutare con adozioni a di-
stanza. E anche quest’anno la
nostra organizzazione sinda-
cale ha deciso, al posto dei
gadget (agendine - calendari
o altro), di continuare – come
pensiero natalizio – l’adozio-
ne a distanza di questi 5 fan-
ciulli, nati nella miseria dei
loro Paesi di origine. Tuttavia
dall’anno scorso, grazie al
rapporto che ci lega fortemen-
te con associazioni ed enti
che si occupano delle perso-
ne più sfortunate di noi, que-
sti bambini possono mangia-
re, curarsi e andare a scuola.
Difatti una nutrita delegazio-
ne di suore della Carità di Mi-
lano opera nei convitti di quel
Paese, ed assistono bambini/
e abbandonati, anche quelli
con handicap fisici e mentali,
lebbrosi, vedove, secondo i
principi umano-cristiani. Il
governo non si prende mini-
mamente cura di queste per-
sone, non sovvenziona l’ope-

Adozioni a distanza

rato delle suore, le quali vivo-
no, insieme agli ospiti, con
quello che coltivano e alleva-
no e con ciò che ricevono dai
benefattori, tutto viene condi-
viso con la gente. Parliamoci
chiaro: senza l’aiuto delle suo-
re, e senza la generosità del
cuore (e del portafoglio) di chi
può decidere (con pochi euro)
il destino delle persone, que-
sti bimbi difficilmente sareb-
bero sopravvissuti a lungo.
Ricordiamo che la situazione
economica del Myanmar è di-

sastrosa, e che il 90% delle
famiglie vive in stato di pover-
tà a causa della lunga dittatu-
ra politica che, invece di sfa-
mare la povera gente, acqui-
sta armi.
Ebbene, pochi mesi fa i bam-
bini ci hanno scritto lettere di
ringraziamento, accompagna-
te da disegni colorati. Tra que-
sti un arcobaleno, quello del-
la pace e della speranza.

Servizio Sportelli e R.U
Siamo in attesa di cono-
scere i nuovi modelli orga-
nizzativi riferiti all’area delle
Risorse Umane ed ai cir-
ca 3000 colleghi dei Ser-
vizi Sportelli di Filiale.

Colloqui
L’azienda ha fornito i dati
riferiti ai colloqui richiesti
dal personale a seguito del
processo inquadramenta-
le alla data del 13 dicem-
bre 2004.
Ad oggi 274 sono stati gli
inquadramenti accolti, a li-
vello superiore, mentre al-
tre 1.600 unità sono anco-
ra in attesa a causa del
ritardo accumulato da al-
cune regioni, come ad
esempio la Lombardia.
L’azienda si è impegnata
ad accelerare al massimo
i colloqui stessi impegnan-
dosi ad ultimarli entro i pri-

Notizie in breve
mi mesi del 2005.

Il capo ufficio non può
vistare lo straordinario
in anticipo
Il capo ufficio non può vi-
stare in anticipo - rispetto
all’orario di svolgimento
effettivo - il foglio che atte-
sta il lavoro straordinario.
Lo sottolinea la Cassazio-
ne invitando funzionari e
dirigenti a non firmare pri-
ma i moduli in bianco del-
lo straordinario perché, al-
trimenti, “abdicano pre-
ventivamente” ai loro dove-
ri di controllo e rischiano
una condanna per falso.
Per non essersi attenuto a
questa indicazione il capo-
reparto di un ufficio delle

poste è stato condannato
a 5 mesi di prigione.

Trasferimenti DUP
Nei giorni scorsi  si è con-
clusa la procedura di raf-
freddamento, presso la
Sede Regionale di Poste
Italiane di Milano, aperta a
seguito dei trasferimenti di
diversi DUP da parte del-
l’Azienda.   Le OO.SS.
hanno accolto la disponi-
bilità dell’Azienda a verifi-
care le singole posizioni
critiche contestando, forte-
mente, alcuni criteri di va-
lutazione delle mobilità ed
evidenziato che, in assen-
za di una reale revisione
degli stessi criteri, i ricorsi
legali saranno inevitabili.

Fondo Poste
Le iscrizioni al fondo poste
hanno raggiunto quota
24.600.
Ricordiamo che la soglia
da raggiungere è di 25.000
adesioni. Ci siamo!
Entro il prossimo anno si
potrà procedere all’elezio-
ne dell’Assemblea dei De-
legati al Fondoposte.
Ricordando, inoltre,  che
l’iscrizione presentata nel
mese di dicembre non
comporta alcun tipo di ag-
gravio per i lavoratori che
aderiscono al fondo  e che
avranno diritto di voto, per
scegliere i delegati all’As-
semblea, solo gli iscritti.
Durante le festività natali-
zie siamo disponibili a for-
nire ulteriori chiarimenti ai
colleghi ancora indecisi se,
come e quando aderire al
fondo.


