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C I S L

Comunichiamo che le sedi CISL di
Brescia e Vallecamonica Sebino
resteranno chiuse dal 6 al 20
agosto p.v.
Per urgenze chiamare  335/
6312011 - 335/5973826, rivolgersi
ai rappresentanti sindacali/RSU
presenti sul territorio o presso le
varie unità produttive (Filiale 1 - 2
e CMP).

A tutte i colleghi che hanno dato fiducia alla nostra Organizzazio-
ne, esprimiamo un sentito  ringraziamento per aver consentito di
raggiungere alla CISL un risultato straordinario.

 ELEZIONI FONDOPOSTE
Grande affermazione della CISL

La Commissione Elettorale istituita per la gestione delle proce-
dure elettorali di FONDOPOSTE ha completato il lavoro prelimi-
nare e propedeutico allo spoglio dei voti pervenuti per posta
(numerazione delle buste pervenute, registrazione dei votanti
ecc).
La percentuale complessiva dei votanti (seggi fissi e voto per
posta) si è attestata intorno al 71%; hanno infatti votato 18.269
Soci (1.126 ai seggi fissi e 17.143 per posta) degli oltre  25.000
aventi diritto.
I risultati definitivi, comprensivi dei voti espressi nei seggi fissi,
vedono una grande affermazione della nostra Organizzazione,
che conquista 14 seggi su 30 ottenendo il 46,7% dei consensi.
Le liste delle altre OO.SS. hanno ottenuto i seguenti risultati:

SLP CISL    46,7% 14 seggi
SLC CIGL    24,5% 7 seggi
UILPOST    11,5% 3 seggi
SAILP CONFSAL 7,1% 2 seggi
UGL COM     5,1% 2 seggi
FAILP CISAL 4,9% 2 seggi

‘’Non possiamo accettare privatizzazioni prive di un
progetto e una logica industriale. Le prossime
privatizzazioni in lista sono ora, si dice, Rai e Poste. La
Cisl, lo dico chiaro, non puo’ ne’ intende accettare che
si ripetano gli errori del passato’’. Lo ha detto il segretario
generale della Cisl Savino Pezzotta, durante la relazione
introduttiva al congresso confederale del sindacato.

Chiusura
sede CISL

Pezzotta
su privatizzazioni
non accetteremo

errori già fatti
CONTINUA LO

SCIOPERO DELLO
STRAORDINARIO

DEI PORTALETTERE
DAL 22 LUGLIO
AL 13 AGOSTO

Prosegue lo sciopero delle prestazioni straordinarie ed ag-
giuntive dei portalettere della Lombardia dal 22 luglio al 13
agosto.
Questa è la risposta di CISL, CGIL e UIL di categoria a
fronte delle mancate risposte e soluzioni ai gravi problemi
rappresentati dalle Organizzazioni Sindacali nella vertenza
aperta nel confronto di Poste Italiane in Lombardia che, nel
settore del recapito, riguardava la carenza di personale,
l’inidoneità e la scarsa funzionalità dei mezzi aziendali,
la violazione aziendale degli accordi nazionali nell’intero
settore, il mancato riconoscimento delle ferie residue negli
anni 2002/3/4, l’obbligo di prestazioni aggiuntive per la
fruizione delle ferie estive.
Lo sciopero interesserà tutto il personale applicato al set-
tore recapito nella Regione Lombardia.
Per i fac-simile di adesione telefonare al 030 3844690/693/
694 o al 335 6312011
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Si è concluso l’incontro fra Azien-
da e OO.SS in prosecuzione di
quello tenutosi la scorsa settima-
na e relativo al Premio di Produt-
tività 2004 e confronto sul pre-
mio 2005.
Il confronto ha evidenziato le se-
guenti questioni:
Verifica Premio 2004 e definizio-
ne sperimentale del Premio 2005.
In merito al premio 2004, dopo
un ampio e serrato confronto in
cui come OO.SS. abbiamo riba-
dito e puntualmente circostanzia-
to le contestazioni già mosse nel
precedente incontro: (mancate
verifiche, scarsi margini di modi-
fica delle griglie sugli obiettivi  ai
tavoli regionali; fattore assentei-
smo) tutti elementi che hanno
avuto un incidenza negativa (se-
mafori rossi) sul mancato rag-
giungimento degli obiettivi nella
maggioranza delle regioni.
Ebbene siamo riusciti a raggiun-
gere un’intesa che, in conside-
razione dell’ampio raggiungi-
mento degli obiettivi di carattere
generale e del carattere innova-
tivo e sperimentale del premio,
prevede quanto segue:

Quota Nazionale 2004
Pagamento del premio 2004 nel
mese di giugno 2005 operando il
saldo tra la quota spettante
(110%) e la quota di anticipo già
pagata nel mese di settembre
2004. In tale contesto verrà ope-
rato anche il conguaglio di cui al
secondo alinea dell’accordo (im-
porti mensili dell’ERI)

Quota Regionale 2004
Avvio immediato di incontri di
verifica ed analisi dei risultati
raggiunti ove, in considerazione
del carattere innovativo e speri-
mentale del premio e della sua
prima applicazione, verranno
considerati e valutati i risultati
(semafori rossi saranno pagati al
minimo dal risultato e cioè al 60%)
secondo la griglia di cui allegato
2 dell’intesa [risultato minore di
90% pagamento del 60% del pre-
mio; maggiore di 90% interpola-
zione a  4 +2 (premio di merito)].
Il pagamento della quota Regio-
nale avverrà nel mese di Luglio
2005.

Premio 2005
In merito al premio 2005 ed in
considerazione delle esperienze
maturate nel 2004, l’intesa rag-
giunta recupera diverse delle
questioni da noi sollevate:
• scorporo del fattore assen-
teismo dalle griglie obiettivo ed
avvio, a livello centrale, di un si-
stema di valorizzazione/disincen-
tivo individuale della presenza/

Fare seriamente attività sinda-
cale in un’azienda in continua
evoluzione come la nostra, non è
cosa semplice, perché ad ogni
modifica della parte normativa
del contratto, cambiano le rego-
le del gioco.
Ciò significa per l’Slp Cisl, stu-
diare nuove forme di tutela per i
lavoratori, spesso soggetti a in-
giustizie anche quando le nor-
me contrattuali sono chiare, e i
dirigenti aziendali pur di rispar-
miare sul budget, spesso fanno
finta di niente ed interpretano a
modo loro certe questioni, vedi
abbinamento e orario di lavoro.
Alcuni di questi dirigenti, per
“quadrare il cerchio” fanno leva
sulla paura e sulla non informa-
zione dei lavoratori, i quali, in-
vece di informarsi dai loro rap-
presentanti sindacali, nei mo-
menti di massima esasperazio-
ne sparano alla cieca contro il
sindacato, così, tanto per sfoga-
re le loro ire. Questo accade -
quasi ogni giorno - nella sala por-
talettere del CMP di Brescia,
dove alcuni colleghi postini si la-
mentano e rivendicano i sacro-
santi diritti disciplinati dal con-

PRODUTTIVITÀ
assenza in servizio secondo le
modalità di cui all’allegato 1 del-
l’intesa.
• Rafforzamento del sistema di
relazioni industriali con specifi-
co riguardo all’individuazione

degli obiettivi a livello regionale
ed ai relativi percorsi di verifica
• Sessione di confronto del-
l’Osservatorio Paritetico Nazio-
nale di cui all’art.7 CCNL entro il
mese di ottobre c.a.

• Avvio dei confronti regiona-
li sul premio 2005 (contestual-
mente alla verifica 2004) da con-
cludersi entro la prima metà del
mese di luglio.

L’indifferenza dei portalettere
del CMP

tratto; altri ancora, i cosiddetti
furbi dello zoo, sparano a zero.
Ma analizzando attentamente le
loro bordate, non si può non no-
tare che spesso sono frutto di
sfoghi, tanto per fare bella figu-
ra con il collega a fianco,
infischiandosene della critica
costruttiva. E soprattutto i modi,
con urla e parolacce, peggiora-
no solo le cose. Il rappresentan-
te sindacale di sala non è obbli-
gato a rispondere o a tutelare
quella parte di colleghi capaci
solo di insultare, sia chiaro.
Ricordiamo che grazie soprat-
tutto alla Cisl i portalettere non
sono obbligati a fare prestazio-
ne aggiuntiva sulle ferie pro-
grammate, mentre prima di
questa norma c’era anarchia
totale (eppure ancora oggi tanti
postini della città continuano a
fare abbinamento: chissà, forse
riescono nell’orario delle sei
ore giornaliere a coprire como-
damente la propria zona più
quella del collega assente).
Signori miei, non ci si può la-
mentare se c’è tanta posta da la-
vorare e poi alle 12,59 molti po-
stini del CMP sono pronti ad

andare a casa.
Non ci si può lamentare sulla
mancanza d’informazione se
poi, durante le assemblee, i col-
leghi disertano con la scusa
“dell’eccessivo lavoro” e poi si
recano al bar.
Guardate, cari colleghi, che le
assemblee esistono per dare le
corrette informazioni, ed il rap-
presentante di sala non può in-
formare la gente sulle questio-
ni trattate alle assemblee deser-
te, perché, tranne pochi corag-
giosi, gli altri non ne avevano
voglia di partecipare.Altra cosa
importante: nel rispetto dei col-
leghi tesserati Cisl, che ogni
mese pagano la tessera, la tute-
la sindacale e certe informazio-
ni non possono essere effettua-
te a tutti. Perché alcuni furbi
dello zoo non iscritti alla Cisl o
addirittura iscritti ad altre si-
gle, pretendono di sapere. Signo-
ri, se siete scontenti delle vostre
sigle sindacali, prendetevela
con i vostri segretari, oppure da
noi la porta è sempre aperta per
un nuovo iscritto.
Altrimenti, esiste un contratto
da consultare.

PRODUTTIVITA’-  assenze per malattia (*)

riduzione per malattia
per eventi fino a 4 = -     0%
per eventi compresi tra 5 e 7 = -   50% quota reg.
per eventi compresi tra 8 e 10 = - 100% quota reg.
per eventi compresi tra 11 e 13 = -   50% quota reg. e naz. (**)
per eventi > 13 = -   85% quota reg. e naz. (**)

Num.
eventi giornate di assenza incentivo annuale

0
1

0
da 1 a 3

e 100,00
e 60,00

(*) Sono escluse dal computo le assenze dovute a patologie di particolare gravità di cui
all’art. 40 ccnl e ricoveri ospedalieri, anche in Day Hospital adeguatamente documentati,
ivi ricomprendendo i periodi di prognosi che vi si riconnettono.

(**) in questi casi non viene
effettuata la decurtazione per
assenze per malattia di cui
alla lettera e), primo linea
dell’accordo 11/05/04

% di riduzione

valorizzazione delle presenze
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« L’Angolo           Pungente »

La giacenza della corrisponden-
za un po’ ovunque, di questi tem-
pi, non è certo una novità; ma
quello che è successo a Gussa-
go ha del miracoloso.
Di fronte all’ennesima criticità
che aveva determinato l’accu-
mulo di imponenti quantità di
corrispondenza e rispetto alla
quale anche gli “specialisti del
recapito” (ossia quelli che so-
vrintendono i più “generici”
postini) avevano mostrato tutta
la loro impotenza, è stato suffi-
ciente mandare da quelle parti
un Direttore di un altro ufficio
che, ”come per incanto”, ha prov-
veduto, non certo in prima per-
sona ci mancherebbe, ad azze-
rare la giacenza… in men che
non si dica.
Ma come avrà fatto? “Il trucco
c’è ma non si vede” si direbbe,
solo che in questo caso il sospet-
to di aver “barato” aleggia so-
vrano, all’interessato ovviamen-
te la facoltà di fugare ogni dub-
bio spiegando come ciò sia stato
possibile (a tutt’oggi è top-se-
cret); magari, chissà, scopri-
remmo un modello più efficien-
te di organizzazione del lavoro
nel settore recapito.
Il timore invece è che pur di riu-
scire nell’intento, l’interessato
si sia esposto a rischi notevoli.
La situazione gestionale del per-
sonale (sempre più rarefatto) è
nota a tutti ed è risaputo che con

 MIRACOLO...
A  GUSSAGO

l’approssimarsi dell’estate il
sistema, costantemente in cri-
si, collassa. Eppure in queste
condizioni il responsabile in
questione è riuscito a far distac-
care insieme a lui in quel di
Gussago anche i suoi collabora-
tori più stretti.
Certo, come ogni incaricato di
“missione impossibile”, l’avrà
posta come condizione ed è stato
accontentato, tanti altri invece
devono barcamenarsi tra mille
difficoltà…”Dio gli insegni
come”.
Alla fine questi personaggi sono
quelli che rendono di più, quelli
più stimati e sui quali si può fare
ogni sorta di affidamento… pur-
chè siano sempre messi nelle
migliori condizioni operative
s’intende.
Questo modo di gestire…”figli
e figliastri” diffuso da anni è,
tra l’altro, una sottile strategia
per alimentare ulteriori divisio-
ni tra i lavoratori, perché si
sa’…”il popolo diviso” è inca-
pace di qualsiasi reazione e puoi
fargli assorbire di tutto.
Intanto questi “unti dal Signo-
re” (e c’è ne sono diversi), bene-
ficiari di attenzioni particolari
e “ad personam”, sentitamente
ringraziano e se tutti gli altri
soffrono, “chi se ne…!”.
Il paradosso però è che alla lun-
ga si convincono di essere vera-
mente, ”più bravi di tanti altri”.

Un tempo conosciuto comune-
mente come Direttore Regio-
nale, oggi in maniera più alti-
sonante e inevitabilmente an-
glosassone (ormai ne siamo
contaminati) abbiamo il
“Country manager”.
Colui che rappresenta Poste
Italiane in Lombardia, quello
che è riuscito in un colpo solo
ad azzerare lo straordinario a
Brescia dimostrando, piaccia o
no, che non ve ne era bisogno.
E’ bastato intimare ai suoi col-
laboratori l’ordine “straordina-
rio tolleranza zero”, e tutti ub-
bidienti ne hanno fatto a meno,
lavoratori compresi.
Che sia chiaro di straordinario
se ne fa’ ancora e tanto, solo
che adesso è…”per opera pia”.
Proverbiali e spettacolari sono
le sue visite… “pilotate” agli
uffici, per controllare di per-
sona lo stato di salute della
macchina che dirige.
Le Filiali degli uffici interes-
sati allertate per tempo, met-
tono in moto un tourbillon or-
ganizzativo frenetico e ruffia-
no sapendo che “è vietato sba-
gliare”. . .  né va delle

IL  COUNTRY
MANAGER  E…” LE
VISITE GUIDATE”

poltrone. In quegli uffici
quel giorno tutto deve fun-
zionare alla perfezione, la
fibrillazione è totale, la man-
canza di personale da “piaga
biblica” diventa d’un tratto
(solo per quel giorno) un tri-
ste ricordo. Lui viene visita,
guai a chi obietta, e va via
soddisfatto chiedendosi per-
ché mai a Brescia si lamen-
tano quando…”stanno così
bene”!. Ma che controllo è
se si falsa la realtà con tanta
spregiudicatezza? Qual è il
senso logico, se c’è, di una
simile pantomima? La rispo-
sta ci sfugge o forse no, re-
sta il fatto che il nostro coun-
try con il suo atteggiamento
spartano almeno un risultato
lo coglie, quello di tenere
tutti sotto scacco che è sem-
pre il miglior metodo per
esercitare il suo ruolo. In fin
dei conti i risultati sembra-
no rendergli giustizia e que-
sto è quello che conta, pec-
cato che a pagarne le conse-
guenze siano solo e sempre i
lavoratori.

Inquadramento
Pubblichiamo la nota in-
viata dalla nostra Segrete-
ria Regionale all’Azienda,
in merito al mancato in-
quadramento di numerosi
colleghi con il conseguen-
te danno economico che
ne deriva.

La presente O.S. denuncia
con decisione il mancato ri-
spetto aziendale dei tempi
previsti dal CCNL in merito ai
passaggi di livello, ritenendo
non più tollerabile il ritardo
che si registra.
Riceviamo numerose segna-
lazioni in tal senso, da parte
degli iscritti che non hanno
potuto rilevare i nuovi livelli

con gli stipendi di Giugno.
Ribadendo che in base al-
l’art.2103 del Codice Civile, il
lavoratore che svolge conti-
nuativamente per tre mesi
una mansione superiore ac-
quisisce il diritto ad essere
inquadrato a tale livello, rite-
niamo inaccettabili  i tempi
di attesa  di:
!  Sportellisti che da oltre
15 mesi aspettano il livello C
! SSC e ACZ che aspet-
tano il passaggio al livello B
! Applicati all’accettazio-
ne Grandi Utenti che da otto

mesi attendono il passaggio
al livello C.
Per ciò che riguarda Quadri
e Dup, considerato che la
Nuova Classificazione degli
uffici è stata definita con l’ac-
cordo del 17 Marzo 2004, con
pari decorrenza, il ritardo nel-
le assegnazioni dei relativi li-
velli è veramente ingiustifica-
bile:
! Passaggi da A2 ad A1
! Passaggi da B ad A2
! Collaboratori in uffici dop-
pio turno che attendono il li-
vello B.

Particolare indignazione
sollevano inoltre i casi di
mobilità coatta dei Diretto-
ri di uffici passati da A2 ad
A1 che, nonostante la riva-
lutazione delle posizioni da
parte dell’azienda, sono
stati defraudati di otto mesi
di mansioni superiori.
Sol leci t iamo pertanto
l’azienda a provvedere a sa-
nare, entro il mese corren-
te, le posizioni richiamate,
nel rispetto delle decorren-
ze previste, altrimenti ci
vedremo costretti, nostro
malgrado, ad avviare inizia-
tive e coinvolgere il nostro
studio legale.
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A un mese di distanza dall’inse-
diamento alla presidenza di Vit-
torio Mincato, ex a.d. dell’Eni,
le Poste italiane hanno deciso
di rinnovare l’intero parco vet-
ture.
La società guidata da Massimo
Sarmi ha infatti indetto nei gior-
ni scorsi due bandi di gara per
l’affitto di 12.800 autoveicoli
(comprensivo di assicurazione,
bollo e soccorso stradale) e
27.200 scooter e moto. Il valore
degli appalti supera quota 300
milioni di euro.
Per quanto riguarda macchine,
furgoni e autocarri trasporto
cose il contratto, della durata di
quattro anni, è di 252 milioni di
euro e i pretendenti hanno tem-
po fino a venerdì 15 luglio per
presentare un’offerta.
Un discorso a parte va fatto per
l’acquisto delle due ruote desti-
nate al recapito di lettere e pli-
chi.
Le Poste si riservano di valutare
due opzioni: la fornitura di
17.330 cinquantini e 9.870 mo-
tocicli nuovi per un importo
complessivo di 50 milioni di
euro o l’acquisto di 27.200 moto

Mincato mette il turbo ai postini

Asta per 27 mila moto
e 13 mila vetture.

No alla quotazione di Bancoposta dopo lo scorporo da Poste
Spa. E’ questa la posizione di Mario Petitto, segretario gene-
rale della Slp Cisl, il sindacato di Poste Spa, che in risposta
alla richiesta di Maurizio Sella di mettere sul mercato Banco-
posta per ripristinare condizioni di concorrenza eque con le
banche spiega: “Stupiscono le dichiarazioni del presidente
dell’Abi Sella che anziché ricercare e correggere le anomalie
del sistema bancario trova più utile accusare Poste Italiane di
concorrenza ‘drogata da sussidi pubblici’”.
“Non spetta a noi - prosegue Petitto in una nota - indicare
soluzioni e prospettive per gli altri, ma ci sia consentito di re-
spingere al mittente gli auspici e i desideri del Presidente Sella
circa il futuro di Poste Italiane.
La nostra azienda serve al Paese e serve il Paese e quindi la
Cisl e i lavoratori delle Poste si opporranno fermamente ad
una eventuale e futura quotazione in Borsa del solo Bancopo-
sta. Non penso che questo Paese abbia alcun bisogno di un
altro affiliato dell’Abi”.

appena immatricolati per un va-
lore economico di 61 milioni di
euro.
La deadline per le domande di
partecipazione è stata fissata
giovedì 28 luglio.
Mentre sono appena partite le
gare per rinnovare furgoni e sco-
oter, le Poste sono alle prese con
un progetto più ambizioso, ov-
vero piazza Affari.
E il 2006 potrebbe essere l’an-
no buono per il debutto in bor-
sa. Nei giorni scorsi il neopresi-
dente Mincato ha fatto sapere
che sta valutando la quotabilità
dell’azienda anche se i tempi
non sono certo stretti. Mincato
ha comunque aggiunto che l’an-
no prossimo potrebbe essere
quello giusto: “L’Eni ci ha im-
piegato tre anni dal momento in
cui è stata trasformata in spa al
momento in cui è stata quotata.
Occorre andare cauti”.
Intanto prosegue la crescita del
numero di correntisti postali che
ha superato i 4,3 milioni, men-
tre i dati sulle carte di credito
prepagate hanno raggiunto la
cifra di 1,2 milioni.

La Cisl Poste e’ soddisfatta per l’ingresso di
Poste Italiane in Confindustria. In una nota il
segretario generale del Slp Cisl, Mario Petitto,
dice: ‘Da anni sosteniamo che la piu’ grande
azienda italiana di servizi non puo’ rimanere
isolata nel contesto delle relazioni industriali del
Paese. Siamo certi che la presenza di Poste in
Confindustria possa rafforzare l’integrazione tra
i diversi settori produttivi del paese e mettere a
disposizione delle imprese la vasta gamma di
servizi di cui Poste dispone’.

Confindustria:

Cisl accoglie con
favore adesione
Poste Italiane

 Non c’è bisogno di un nuovo
affiliato dell’Abi

POSTE/ PETITTO (CISL)
A SELLA: CI

OPPORREMO A
QUOTAZIONE
BANCOPOSTA

La Segreteria Regionale SLP/CISL della Lombardia,
facendosi interprete delle segnalazioni che pervengono
dai vari territori, tra cui quello bresciano, in merito al
problema delle banconote false è intervenuta  presso
l’Azienda con l’allegata nota.

Le numerose segnalazioni pervenuteci, da responsabili di uffici
postali, in merito alle contestazioni ricevute per versamento di
banconote sospette di falsità alle Società di Service e relativi addebiti
dei valori, ci impongono di manifestare il nostro assoluto dissenso
a tale pratica aziendale.
L’ampiezza del fenomeno e l’eccellente fattura di tali banconote,
dichiarata dalle stesse società di Service, rende non più prorogabile
la fornitura agli uffici degli strumenti idonei al rilevamento.
Si ribadisce altresì l’illegittimità degli addebiti, salvo casi accertati di
dolo, in quanto il lavoratore non dispone degli strumenti necessari
alla verifica delle banconote.
Ci viene inoltre segnalato che contrariamente alle disposizioni,
nonostante specifiche richieste dei lavoratori, le Società non sono
sempre in grado di presentare la  video-registrazione delle aperture
dei plichi e dimostrare quindi l’effettiva appartenenza delle banconote
sospette di falsità.
Ci risultano inoltre casi in cui attraverso un’ “autotassazione” , negli
uffici si stia acquistato il rilevatore di falsi  utilizzato dagli istituti di
credito, al fine di arginare il problema.
Ribadiamo pertanto l’urgenza di procedere alla fornitura in questione
.In assenza di quanto richiesto diffidiamo l’Azienda a procedere agli
addebiti citati, diversamente ci vedremo costretti ad attivare le
opportune iniziative legali.

Fornitura di
rilevatori

di banconote false


