
1

BRESCIABRESCIABRESCIABRESCIABRESCIA
CISLCISLCISLCISLCISLDirettore Carlo Borio - Tariffa Associazioni Senza Fini di Lucro: “ Poste Italiane SpA

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (Conv. L. 27/02/2004 n. 46)
Art. 1, Comma 2, DCB Brescia”

25128 Brescia, via Altipiano d’Asiago, 3
Orario apertura sede: Pomeriggio, dal lunedi al giovedi dalle ore 15,30 alle
18,30. - La mattina telefonare al cell. 335.6312011 (Segretario)

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

Notiziario 01 - anno 21° - 31 gennaio 2005

25047 Darfo - Via Lorenzetti, 15
Apertura sede Darfo, il giovedi dalle  ore 16 alle ore 17,30
Tel. 0364.531506 - Fax 0364.534910

C I S L

CCNL BIENNIO ECONOMICO 2005/06
Nei giorni scorsi è stata presentata all’Azienda la piattaforma unitaria per il rinnovo del contratto economico biennio 2005/2006.

I lavoratori postali tramite le assemblee sui luoghi di lavoro, conclusesi il 15 gennaio u.s.  hanno dato il loro assenso alla piattaforma
con una valutazione positiva  (circa il 90 %).

Le organizzazioni sindacali nel co-
struire la piattaforma rivendicativa
considerano i tassi di inflazione pro-
grammata indicati dal Governo -
peraltro non concertati tra le parti
sociali così  come prevede l’accordo
di luglio ’93 - totalmente scollegati
dal reale andamento dei prezzi e
tariffe  e non possono 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
anche con la politica di tutti i redditi
e tale da consentire,  una vera
difesa del potere d’acquisto delle
retribuzioni.
Sulla base di queste valutazioni le
organizzazioni sindacali avanzano
una richiesta salariale che dovrà
recuperare per il biennio 2003/2004
la differenza fra i punti di inflazione
riconosciuti nel precedente rinnovo
e l’inflazione reale. Per quel che ri-
guarda, invece gli anni 2005 e 2006
rivendicano una quota salariale che
tenga conto della inflazione attesa

IPOTESI DI PIATTAFORMA PER IL RINNOVO
DEL SECONDO BIENNIO ECONOMICO

2005/2006 CCNL GRUPPO POSTE

La Corte di Appello di Brescia - Sezione Lavoro -
nell’udienza del 13 gennaio 2005 ha accolto il ricorso
dell’ex CTD R.F.
Ricordiamo che il Giudice di primo grado aveva
respinto la richiesta di riassunzione.
E’ la prima sentenza della Corte di Appello di Brescia
che accoglie un ricorso di ex CTD.
Ci auguriamo che l’orientamento della Corte sia
cambiato rispetto alle precedenti sentenze che invece
sono state riformate con il conseguente licenziamento
del personale.
Riportiamo il dispositivo di sentenza:
“In riforma della sentenza nr. 891/04 del Tribunale di
Brescia, dichiara illegittima l’apposizione del termine
al contratto di lavoro inter partes del 30/07/1998 e per
l’effetto dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e per tempo dalla medesima
data; condanna l’appellata...”
Non ci resta che attendere fiduciosi il responso delle
prossime sentenze.

e che quindi permetta una crescita
dei salari in linea con l’aumento 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 cosiddetta
“produttività di sistema” del gruppo
Poste Italiane. Questo significa che
il confronto nazionale tra le parti
dovrà avere l’obiettivo oltre che del-
la difesa delle retribuzioni dall’infla-
zione  anche quello di destinare ai
lavoratori del gruppo Poste, a fronte
del positivo andamento degli utili
delle società, risorse aggiuntive
quali riconoscimento dell’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

complessivo nel biennio 2005/2006
del 7,5% pari ad una media
procapite di Euro 109,50.
Le organizzazioni sindacali ritengo-
no che la gran parte delle risorse
economiche richieste siano da
destinare alla rivalutazione dei
minimi salariali mentre la quota
residua andrà a rivalutare quegli
istituti contrattuali riconducibili alla
generalità dei lavoratori quali il
sistema di refezione così come

previsto nei commi 1 e 2 dell’art. 78
ccnl. Inoltre, a fronte dell’impegno
assunto nel precedente rinnovo
contrattuale, si chiede
l’equiparazione dell’indennità di
cassa per tutti gli aventi diritto.
Per le altre società del gruppo la
quota economica non destinata ai
minimi salariali verrà armonizzata in
uno specifico confronto aziendale,
fermo restando le decorrenze 2005/
2006.

RIASSUNZIONE CTD
Incredibile ma vero!

Esposto per diffamazione
L’Ufficio legale della Cisl sta  predisponendo un esposto
nei confronti del O.S. Failp/Cisal di Brescia in merito
alle dichiarazioni pubblicate nel notiziario Failp/Oggi
dello scorso mese di dicembre, contro la Cisl.
Nell’ottica della dialettica politico/sindacale la nostra
organizzazione non si è mai sottratta al confronto con
nessun soggetto sindacale, se però il Sindacato
Autonomo Failp/Cisal di Brescia vuole affermare la sua
politica o trovare consensi tra i lavoratori denigrando
e/o offendendo un’Organizzazione Sindacale come la
Cisl noi non ci stiamo!
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Assicurate e telegrammi ai privati
Dal 1 febbraio 2005 la posta assicurata fino a 51 €
e i telegrammi vengono affidati alle Agenzie di Re-
capito nelle seguenti località della Lombardia: Bu-
sto Arsizio, Como città, Gallarate, Lecco città,
Legnano, Mantova città, Monza, Vigevano.

Luce, la bolletta si paga al bar
Addio alle lunghe code agli sportelli postali. Dal 20
gennaio pagare la bolletta della luce sarà ancora
più facile. I clienti di Enel per saldare il proprio con-
to elettrico bimestrale potranno recarsi anche in ta-
baccheria, nei bar, nelle ricevitorie e cartolerie. Tra
un caffè e una “puntatina” al Lotto potranno così pa-
gare la bolletta senza perdere tempo. L’iniziativa na-

Continua l’esternalizzazione dei servizi!
sce da un accordo tra il gruppo elettrico e
Lottomatica.
Secondo quanto previsto dall’intesa l’iniziativa coin-
volgerà 20mila esercenti. Si tratta di quegli esercizi
commerciali selezionati e collegati alle reti di
Lottomatica Italia Servizi e Totobit (aziende del Grup-
po Lottomatica), ma anche nelle tabaccherie nelle
quali non si gioca al Lotto collegate alla rete Servizi
Base 2001 (società controllata dalla FIT - Federa-
zione Italiana Tabaccai).0000000000000000000
Per pagare la bolletta della luce sarà sufficiente co-
municare all’addetto il numero Cliente Enel e l’im-
porto da pagare, riportati in alto a destra sulla bol-
letta. Il Cliente riceverà un promemoria, valido come
attestazione dell’avvenuta operazione; la transazio-
ne verrà comunicata in tempo reale  - via telematica
-  ad Enel che la registrerà sul proprio sistema.

Sono moltissimi i Re-
sponsabili d’Ufficio che,
nel mese di gennaio,
hanno avuto l’amara sor-
presa di vedere i ricavi
conseguiti a dicembre
2004  decurtati in termi-
ni  percentuali. L’ennesi-
ma beffa Aziendale!

Risultato :

Diversi uffici che al 31-12- 04
avevano raggiunto il
fatidico 100% richiesto dal-
l’Azienda, hanno visto sfu-
mare gli eventuali premi per
la sottrazione dei ricavi con-
seguiti con la vendita dei
prioritari, ritrovandosi al
99,…%
E’ scorretto cambiare le re-
gole alla fine del gioco. Se le
regole vengono stabilite ini-
zialmente,  tutti i giocatori
vi si devono attenere.
 E’ successo lo scorso anno
ed è successo ancora per i
ricavi del 2004.
Senza il rispetto delle rego-
le e dei lavoratori  i premi
cosiddetti “incentivanti” ri-
schiano di ottenere l’effetto
contrario e cioè la disaf-
fezione, la delusione e la non
credibilità nei confronti de-
gli impegni assunti dalla
propria azienda.

CDMA ovvero fabbisogno
del personale

La scorsa settimana si è tenuta, a livello nazionale, la riunione sulle tematiche e le
problematiche inerenti il CDMA.
L’azienda dopo anni ha ammesso che il CDMA , nato per esigenze di separazione contabile,
non era e non può essere lo strumento di definizione del personale necessario allo
svolgimento della totalità delle attività di un ufficio postale.
La proposta presentata dall’azienda ha utilizzato approcci differenziati tra front-end
(sportelleria) e back-office (lavorazioni interne) che incidono rispettivamente per il 70 e
30% del personale complessivo.
L’azienda ha inoltre manifestato apertamente l’intenzione di applicare i nuovi criteri di
allocazione del personale in costanza degli attuali 61 mila sportellisti applicati procedendo
alla cosiddetta riequilibratura del personale spostandolo dai piccoli uffici postali (presidio,
servizio e standard fascia bassa) a quelli più grandi (standard fascia alta, relazione, transito
e centrale).
Inutile sottolineare che a tale semplicistica e provocatoria soluzione la nostra Segreteria
Nazionale ha espresso il netto dissenso.
A margine della riunione sono state  rappresentate alcune problematiche quali:
- la mancata erogazione dell’indennità di cassa ai DUP classificati in B che operano allo
  sportello;
- ordini di servizio inerenti la gestione code in aperto contrasto con il CCNL;
- modifiche apportate al risconto orario giornaliero tramite badge;
- richiesta di aumento del compenso per oggetto consegnato di Pagine Utili;
- richiesta urgente di incontro sulle esternalizzazioni di prodotti postali alle Agenzie di
  recapito urbano - ex art.23 D.Lgs 261/99.
Al riguardo, per i primi quattro punti l’Azienda ha garantito un’immediata indagine di verifica
e assicurato  che fornirà risposte certe già nella prossima riunione prevista nel mese di
febbraio p.v.
E’ stato chiesto, inoltre,  la necessità di estendere a tutti i lavoratori (D) della divisione
corrispondenza, applicati in centri di movimento postale non ancora interessati da processi
di riorganizzazione, la possibilità di presentare domanda di trasferimento per essere applicati
esclusivamente nel settore del recapito.
L’eventuale graduatoria di questi colleghi, se la proposta sarà accolta, verrà collocata in
“coda” a quella nazionale che si determinerà il 26 di febbraio p.v. per gli addetti al recapito.
.

NIENTE
PREMI
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« L’Angolo           Pungente »
Tutti sono d’accordo, almeno sulla parola, che il recapito ricopra un ruolo delicato nel rapporto tra l’Azienda e i clienti, e che l’immagine
Poste S.p.A. sia legata anche al buon servizio del portalettere nei confronti dei cittadini. Perchè si sa, consegnare sbadatamente una
lettera al vicino di casa e non al legittimo destinatario, scatena i giusti malumori di chi non vuole far sapere agli altri le faccende
personali. Naturalmente a parole l’Azienda sostiene con diabolica ipocrisia il servizio del portalettere, visto che ormai in tutta Italia e
non meno nella nostra provincia, le lamentele dell’utenza legate al disservizio hanno raggiunto proporzioni bibliche; ormai lo dicono
tutti. Tacciono però i politici che si sciacquano la bocca a favore dei cittadini, vittime dei tagli aziendali, solo in campagna elettorale.

L’Azienda sta mollando il recapito al suo destino, e ogni giorno va sempre peggio.
Mancano i sostituti, manca una politica seria di rilancio del servizio. Perchè non basta
mettere qualche trimestrale, sempre pochi, qua e là per tappare i buchi (voragini) che
sono alla luce del sole, evidenziati dagli uffici al collasso con quintali di posta in giacen-
za. Tra l’altro, una volta c’era la santa regola che il giovane stagionale in prova usufruis-
se di qualche giorno per conoscere la zona, mentre oggi vengono sbattuti sulla strada
con una cartina (se va bene) in mano. Alla faccia del rilancio tanto sbandierato dai vertici
PT. E molti lavoratori a tempo determinato, dopo aver combinato disastri - ma non certo

per colpa loro - gettano la spugna e si licenziano; altri resistono e stringono i denti. E qui arriva il paradosso, tutto italiano, made in
Poste S.p.A.: se sbaglia a consegnare la posta il portalettere di ruolo, da anni sulla zona e quindi con un margine di errore molto
limitato, gli arriva la lettera di richiamo (a volte la sanzione disciplinare) qualora l’utente mandi una lamentela ufficiale per iscritto. A volte
il buon postino è indotto all’errore quando è costretto, in abbinamento, a sobbarcarsi il gravoso lavoro aggiuntivo, coprendo parte della
zona del collega ammalato. Ma quando invece sbaglia - udite udite - il lavoratore stagionale assunto attraverso l’agenzia interinale, e
la gente si lamenta ferocemente per evidenti e talvolta gravi disservizi sul recapito della corrispondenza, i dirigenti  fingono di non
sentire e allargano le braccia: “Che possiamo farci? Capita... E’ l’Agenzia che deve rispondere…” Da una parte viene messa in
discussione la professionalità di chi fa questo lavoro da anni - e ditemi voi chi ha l’interesse di creare malumori tra i propri clienti -,
dall’altra, i neoassunti stagionali magari ne combinano di tutti i colori, senza che nessuno provveda a correggere il tiro. Di una cosa
siamo certi: molti colletti bianchi (così venivano chiamati, in generale, negli anni ’80) che aspirano a poltrone di rilievo, preferiscono
ignorare cosa voglia dire lavorare oggi al recapito.—————————————————————————————————————

Ignorare
il recapito!

Nel mese di marzo 2005
si terranno  i Congressi
Territoriali delle Categorie
CISL.
La nostra Federazione ce-
lebrerà il congresso terri-
toriale il 18 marzo mentre
quella della Valle Camoni-
ca Sebino il 15 marzo.
Nei prossimi giorni inizie-
ranno le assemblee pre-
congressuali per discute-
re le tesi e per eleggere i
delegati al IV Congresso
SLP/CISL.
La Segreteria Organizza-
tiva sta predisponendo  il
calendario delle assem-
blee  zonali che si terran-
no fuori dall’orario di lavo-
ro.
Ogni iscritto riceverà l’in-
vito a partecipare all’as-
semblea  zonale con l’in-
dicazione dell’ora, luogo,
giorno ecc.
Invitiamo fin da ora tutti gli
iscritti a partecipare a que-
ste assemblee al fine di
contribuire, con l’apporto
di idee e disponibilità, ad
accrescere il dibattito in-
terno  alla nostra Organiz-
zazione ed a rinnovare il
quadro dirigente.

Assemblee
Precongres-
suali

Lo scorso mese di dicem-
bre, avevamo comunica-
to ai Direttori delle Filiali
1 e 2 di Brescia che il ser-
vizio di pulizia in numerosi
uffici postali della nostra
provincia era improvvisa-
mente  peggiorato, nono-
stante le  continue se-
gnalazioni dei preposti
degli uffici postali sia al-
l’impresa aggiudicatrice
dell’appalto di pulizie che
all’Azienda evidenziando
anche le pessime condi-
zioni igienico/ambientali
dei locali.
In qualche caso si è in-
tervenuti con la pulizia
straordinaria, ma subito
dopo la situazione è pre-
cipitata. In altri, le pulizie
(compreso quella dei ser-
vizi igienici) vengono ef-
fettuate una volta la set-
timana pur trattandosi di
uffici con circa 6 unità
applicate.
Abbiamo, inoltre, cercato
di evidenziare nei mesi
scorsi attraverso le pagi-
ne del nostro  notiziario
“Brescia CISL” le proble-
matiche connesse alla

Pulizia uffici postali!
Deve intervenire l’ASL?

pulizia degli uffici e in par-
ticolare quelle che si ri-
presentano sistematica-
mente ad ogni cambio di
appalto.
In diversi uffici postali  la
pulizia non viene effet-
tuata da settimane; in al-
tri manca il materiale, in
altri  ancora le pulizie
vengono fatte in modo
superficiale e in tempi ri-
strettissimi, ecc.
Problemi vecchi  ma che
si ripresentano puntuali ad
ogni cambio di gestione.
Dovremmo  stupirci, ma
ormai siamo abituati ad
assistere alle innumerevoli
farse circa l’applicazione
delle penali, alle testimo-
nianze dei DUP in tribu-
nale quando vengono ci-
tati come testimoni - dal-
la stessa Azienda  - con-
tro le Ditte di pulizia, alla
pulizia straordinaria quan-
do si minaccia di ricorrere
alle ASL competenti, ecc.
Appalti nuovi, appalti eu-
ropei, ma problemi vecchi.
Cambiano le ditte ma non
migliora la pulizia degli uf-
fici postali.

I Dirigenti locali  di Poste
Italiane ci hanno comuni-
cato, con apposita nota,
che sono intervenuti sul-
la competente struttura
ATIAL al fine di risolvere
definitivamente la situa-
zione dei mancati inter-
venti di pulizia. Ad oggi
purtroppo le condizione
igienico/sanitarie di nume-
rosissimi uffici della nostra
provincia  stanno peggio-
rando.
Abbiamo chiesto alla no-
stra struttura Regionale
d’intervenire presso
l’ATIAL Lombardia affinchè
provveda a sanare que-
sta incresciosa problema-
tica prima che interven-
gano le strutture compe-
tenti a seguito delle se-
gnalazioni degli RLS.

Invitiamo i colleghi a
continuare a segna-
larci le anomalie, cir-
ca la pulizia  degli uf-
fici postali, perché
sembra che questo
problema è solo ed
esclusivamente bre-
sciano.
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Pubblichiamo la nota inviata al-
l’Azienda dalle Segreterie Regio-
nali SLP/CISL - SLC/CGIL - UIL/
POST della Lombardia.

La situazione e le condizioni di la-
voro del personale applicato ai ser-
vizi di sportelleria della Rete Terri-
toriale di Poste Italiane spa in Lom-
bardia ha raggiunto livelli non più
tollerabili e ci vedrà costretti, a bre-
ve, ad assumere iniziative impor-
tanti ed oltremodo forti.
A differenza di qualsiasi altra azien-
da che determina i propri organici
tenendo conto dei diversi fattori (svi-
luppo o contrazione, investimenti,
politiche di penetrazione o acquisi-
zione di quote di mercato, indicato-
ri numerici e qualitativi delle pre-
stazioni ecc… ma soprattutto “po-
stazioni di lavoro”), da Poste Italia-
ne, sull’argomento ci si sente spes-
so dichiarare che “il fabbisogno del
personale è quello quotidiana-
mente presente in servizio”!!! Anzi:
per ingenerare inquietudine e incer-
tezze e motivare pressioni sul per-
sonale in larga scala, si fanno sem-
pre più spesso trapelare notizie su
presunti esuberi di personale addet-
to alla sportelleria. Notizie che non
trovano però riscontro nella pratica
quotidiana e nelle difficoltà addirit-
tura di garanzia di copertura nell’of-
ferta dei servizi.
Con queste su larga scala, buona
parte del personale si è ripiegata su
se stessa e costretta ad operare sem-
pre più in contesti ampiamente fuori
dalla legalità divenuti talmente usua-
li che vengono sempre più percepi-
ti come “usi e costumi di prassi”.
Abbiamo già prodotto ampio mate-
riale e documentazione sia sulla ir-
ragionevole inadeguatezza degli stru-
menti aziendali di misurazione de-
gli organici (CDMA), sia sugli ef-
fetti del clima qui appena sopra evi-
denziato: effettivi orari di lavoro
fuori controllo anche con utilizzo
palesemente improprio delle tim-
brature senza che vi sia una respon-
sabile consapevolezza dei gravi ri-
schi a cui si  incorre; pressioni per
il raggiungimento di risultati che as-
somigliano sempre di più a delle vere
e proprie minacce; formazione ed
aggiornamento professionale qua-
si a totale carico dei dipendenti; uten-
za sempre più generalmente diso-
rientata, proteste di cittadini, comi-
tati, sindaci che trovano sempre più
spazio e voce negli organi di infor-
mazione; allargamento del gap fra
immagine positiva e rassicurante
trasmessa nelle pubblicità azienda-
le che stride sempre di più con la
realtà quotidiana.

Fabbisogno
Rete Territoriale

Pur in presenza di queste diverse
criticità dovute prevalentemente ad
un dimensionamento dell’organico al
di sotto del reale fabbisogno, i di-
pendenti garantiscono una produt-
tività che va ampiamente oltre le
prestazioni dovute ed il giusto com-
penso.
La situazione è da troppo tempo
sotto il livello di guardia e nono-
stante ciò, a fronte di una chiusura
negativa del confronto riferito al-
l’apertura dei doppi turni, in questi
giorni diversi uffici si sono visti im-
porre l’introduzione del turno po-
meridiano. Scelta al di fuori di ogni
coerenza che di fatto innalza il livel-
lo di criticità e rende palese, da par-
te dell’Azienda, la mancanza di con-
siderazione e rispetto nei confronti
dei lavoratori e dei sacrifici a cui
sono sottoposti giornalmente.
In questo contesto assistiamo a si-
tuazioni che hanno dell’inverosimi-
le e che dimostrano la poca “etica
del rispetto” con comportamenti
autoritari e poco autorevoli da parte
di alcuni responsabili aziendali e di
alcuni direttori di Filiale che, anzi-
ché capire e comprendere la genera-
le situazione di criticità cercando di
eliminarne le cause, in alcuni casi
usano modi e tecniche vessatorie.
Nei casi in cui viene ingenerato que-
sto clima, gli ovvii effetti sul perso-
nale sono di disaffezione, demoti-
vazione, aumento verificabile del-
l’assenteismo con gravi ripercussioni
sul raggiungimento di obiettivi e ri-

sultati: esattamente il contrario di
ciò che l’azienda si propone.
In questo poco edificante quadro di
riferimento viene, altresì, richiesta
ai vari livelli la garanzia generalizza-
ta del raggiungimento del 40% di
budget nei primi 4 mesi, che signifi-
cherebbe un aumento pari ad un
aumento del 20% della produttivi-
tà! In queste poche righe crediamo
di avere sintetizzato una condizio-
ne ampiamente nota, altrettanto
spesso rappresentata ed oramai non
più sostenibile e certamente non più
affrontabile con i soli strumenti del
senso di responsabilità, dei piccoli

passi, del rinvio ecc…
A nostro avviso ora occorono  in-
terventi forti e significativi, con-
creti quanto rapidi e certi.
La nostra disponibilità al confron-
to, così come il senso di responsa-
bilità nella ricerca delle soluzioni
possibili e compatibili l’abbiamo
ampiamente dimostrata e, quindi,
non serve che ribadirla.
Non vorremmo, però, essere indotti
e costretti ad avviare iniziative di
ordine conflittuale che in alcuni casi
potrebbero essere più efficaci nel-

l’immediato, anche se controprodu-
centi nel medio/lungo periodo.

Sta alla nostra controparte azienda-
le aprire un confronto, per rimuo-
vere le condizioni di disagio e di cri-
ticità, e per individuare le soluzioni
utili, a partire dalla questione de-
gli organici, al fine di creare un cli-
ma di serenità, collaborazione e con-
sapevolezza  indispensabile per il
raggiungimento degli obiettivi e ri-
sultati prefissi.

Informiamo che sono stati pubblicati i Decreti del Mi-
nistero del Lavoro, che rivalutano “ufficialmente” le
prestazioni economiche erogate dall’Inail, con “tabel-
le aggiornate”  disponibili presso la  Sede del Patro-
nato INAS/CISL.

Ricordiamo che, in caso di infortunio sul lavoro o pa-
tologie riferite a malattia professionale, dal 25 luglio
2000 in poi è stato introdotto il “Danno Biologico” ,
indennizzabile in forma “una-tantum” per postumi va-
lutabili dal 6 al 15%, elencati in un’apposita “tabella
delle menomazioni”, composta di 387 “voci”.

Per conseguire il giusto indennizzo, è necessario far-
si assistere - sin dall’insorgenza dell’evento - da
“Esperti di parte” che sappiano seguire e valutare il
caso nei confronti dell’Inail, orientato ad applicare re-
strittivamente la suddetta tabella…

…ne sa qualcosa Paola,  lavoratrice “precaria” a tem-
po determinato presso Poste Italiane che, a seguito di
infortunio sul lavoro, ricevette dall’INAIL  la seguente
comunicazione:
“è stata accertata una menomazione dell’integrità psi-
co-fisica che non dà diritto ad indennizzo in
capitale…grado accertato 3%”
Tale provvedimento venne contestato dalla Consulenza
Medica dell’INAS che nel 2004, ottenne il riconosci-
mento di postumi in misura del 9%, ovvero il diritto alla
liquidazione “una-tantum” di € 8.099,59 (determinata
in base all’età, sesso e percentuale riconosciuta)

Oltre che necessario, quindi, è conveniente affidarsi
GRATUITAMENTE (legge 152/01) all’esperienza
55ennale del Patronato INAS, dalla fase ammini-
strativa a quella medico-legale.

In caso d’infortunio o sofferenze per patologie ricolle-
gabili all’attività lavorativa, per garantirsi una tempe-
stiva, qualificata e personalizzata tutela nei con-
fronti dell’Inail...

suggeriamo  di  rivolgersi  alla  nostra Sede
INAS /CISL di Brescia.

LA TUTELA DEGLI
INFORTUNI

E DELLE  MALATTIE
PROFESSIONALI
Danno Biologico


