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C I S L

Pubblichiamo la nota inviata al-
l’Azienda dalla nostra Segreteria
Regionale in merito all’applicazio-
ne dei DUP agli sportelli.

Riceviamo numerose segnalazioni in
merito ad espliciti “inviti”, formulati
dai Servizi Sportelli ai direttori d’uf-
ficio, ad operare alla sportelleria, in
sostituzione di collaboratori assenti
per distacchi o ferie.
Da tempo rileviamo una prassi dei
movimenti di personale in sostituzio-
ne, che sottintende la conseguente
necessaria operatività del Dup alla
sportelleria.
Il numero dei casi pervenuti a questa
Segreteria, è tale da farci ritenere che
è diventata consuetudine, per questa
Azienda una sorta di fungibilità ver-

PREMIO DI PRODUTTIVITA’ 2005
QUOTA REGIONALE

ticale verso il basso, assolutamente
arbitraria ed illegittima.
La grave situazione di carenza di per-
sonale negli uffici, è stata più volte
oggetto di incontri e conflitti, sfo-
ciati in accordi in merito a previste
valorizzazioni del personale verso la
sportelleria e il contenimento e re-
golamentazione dei distacchi.
Oltretutto, attraverso le disposizioni
verbali soprarichiamate, si inficiano
i dati di rilevazione del fabbisogno
di personale, in percentuali decisa-
mente rilevanti.
Attendiamo dall’Azienda delle azio-
ni in tal senso, chiare e risolutive e
nel contempo diffidiamo i Respon-
sabili del personale a perseguire ul-
teriormente pratiche, inaccettabili, di
effettivo demansionamento dei Dup.

Demansionamento:
i DUP allo sportello!

E’ stato firmato  l’accordo regio-
nale sul 35% di quota prevista
del premio di produttività 2005.
Il dato sostanzialmente positivo
è quello di aver definito la con-
dizione migliore, al momento,
per  facilitare l’accessibilità al
premio al 100%.
L’Accordo Nazionale ha intro-
dotto una misura di salvaguar-
dia per quei settori che raggiun-
geranno gli obiettivi al 90% ai
quali è comunque garantito il
pagamento del 60% del premio.
Ogni punto percentuale superio-
re al 90% da diritto ad un ulte-
riore incremento del 6%.
(ESEMPIO: Obiettivo 91% =
60% + 6% = 66% del Premio
Regionale)

A differenza dello scorso anno,
l’incidenza negativa degli even-
ti di malattia, che in alcuni  set-
tori non ha permesso per il 2004
il raggiungimento degli obietti-
vi, andrà ad influire solo sul pre-
mio del singolo lavoratore, se-
condo scaglioni di penalizzazio-
ni determinati in base alle assen-
ze. Viene invece riproposta la
valorizzazione delle presenze
per assenze fino a tre giorni, pur-
ché costituenti un singolo even-
to con una maggiorazione del
premio pari ad € 60,00 o in as-
senza totale di eventi con una
maggiorazione di € 100,00.

Per il settore recapito, riguardo
agli indicatori legati alla corri-
spondenza esitata, la tracciatu-
ra, il recapito degli oggetti a fir-
ma e i tempi di consegna, obiet-
tivi in larga misura già ottenuti
nel 2004 (e consolidati nel pri-
mo semestre 2005), abbiamo
proposto una “pesatura” che do-
vrebbe  consentire  l’accesso al
premio totale.

Per la SPORTELLERIA, alla
luce dell’esperienza dello scor-
so anno, abbiamo considerato
raggiungibile un incremento
della produttività del 3%  e per-
tanto stabilita un ‘incidenza più
rilevante rispetto agli altri due
parametri previsti : qualità e
“domiciliazione utenze”.
Proprio in riferimento alla do-
miciliazione utenze, essendo
previsto un target del 16,4%
(calcolato sullo stock), abbiamo
richiesto ed ottenuto un ridi-
mensionamento dell’incidenza
dal 50 al 25%.
Di seguito vi riportiamo gli ob-
biettivi previsti per ciascun in-
dicatore riguardante la sportel-
leria:
· Produttività  +  3% (intesa

come Ricavi Pro Capite)
· Domiciliazione utenze +

16,4%
· Qualità + 85% (certificata

da una società esterna)

Gli stessi obiettivi di produtti-
vità alla sportelleria e  al
recapito, sono condivisi con
gli Staff di Filiale.

Il raggiungimento degli obiet-
tivi previsti  dà accesso  alla
quota di premio regionale che
per uno sportellista (liv. C) è
pari a € 561,11.

L’accordo prevede inoltre, in-
contri di verifica preventiva
sull’andamento della produtti-
vità regionale per arginare even-
tuali criticità che potrebbero ve-
rificarsi in seguito a ristruttura-
zioni in atto o in quelle nuove
strutture per le quali obiettivi e
pesi, sono stati stabiliti in as-
senza di riferimenti storici.

Continuiamo a ricevere telefonate, da parte dei colleghi, per conoscere
se è fondata la notizia che da qualche mese circola in categoria sul pre-
pensionamento, concessione di anni di abbuono, attivazione del fondo
di solidarietà ecc.
Ribadiamo che, ad oggi, non sussistono i presupposti per una possibile
riapertura del fondo di solidarietà.
Qualche Organizzazione Sindacale Autonoma Bresciana da anni sta
preannunciando il possibile collocamento in pensione di numerosi col-
leghi senza però che questo si realizzi., un po’ come qualche gruppo
religioso  annunzia sempre la fine del mondo.
Chiedere l’iscrizione al Sindacato Autonomo in cambio d’informazioni
sul possibile pre-pensionamento sta diventando solo una campagna per
aumentare il numero degli iscritti.
Ribadiamo che i dipendenti delle Poste potranno beneficiare del pre-
pensionamento, fondo di solidarietà, anni di abbuono ecc. solo  quando
verranno dichiarati gli esuberi in Poste Italiane con la conseguente crisi
Aziendale.
Precisiamo inoltre che se è pur vero che esiste il fondo di solidarietà ci
piacerebbe sapere, da chi diffonde notizie tendenziose, la consistenza
economica di detto fondo.
Nell’assicurare a tutti i colleghi che sarà nostra cura  informare la
categoria circa l’eventuale possibilità di un collocamento a riposo anti-
cipato, invitiamo gli stessi a diffidare di alcuni sindacalisti che utilizza-
no ancora i vecchi sistemi per cercare di aumentare i propri iscritti
denigrando le altre OO.SS. in particolare quelle Confederali.

Fondo di solidarietà,
pre-pensionamento
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Speciale

distacchi

A seguito della gestione appros-
simativa, confusionaria e auto-
ritaria che i Dirigenti di Poste
Italiane stanno attuando sul
territorio bresciano circa  i di-
stacchi, pubblichiamo il pare-
re dello Studio Legale dell’Avv.
Enrico Bartolini, da noi inter-
pellato,  non solo sui distacchi
ma sull’orario di lavoro che
l’Azienda modifica pur di ob-
bligare il lavoratore a recarsi
in ufficio dopo l’inizio dell’at-
tività lavorativa.

L’art. 28 del CCNL per il perso-
nale non dirigente di Poste Ita-
liane Spa disciplina il regime
dell’orario di lavoro che deve
essere necessariamente rispetta-
to da tutti i dipendenti.
Esso è stabilito contrattualmen-
te in 36 ore settimanali, distri-
buite su sei o sette ore giorna-
liere, accertate mediante il ricor-
so a sistemi di rilevazione auto-
matica.
L’orario di lavoro è un elemen-
to essenziale del contratto e per-
tanto, come lo stesso art. 28
CCNL, al comma 4, sottolinea,
il suo rispetto rientra tra i nor-
mali doveri del lavoratore e, di
conseguenza, la sua osservanza
costituisce un vero e proprio
obbligo a carico di quest’ulti-
mo.
Ancora il CCNL all’art. 51 di-
spone che “il dipendente, in os-
sequio ai principi enunciati ne-
gli artt. 2104 e 2105 c.c., deve
tenere un contegno disciplina-
to e rispondente all’esplicazio-
ne delle mansioni assegnategli,
ed in particolare ...deve rispet-
tare l’orario di lavoro ed adem-
piere alle formalità prescritte
dalla società per il controllo del-
le presenze”.
Il mancato rispetto dell’orario di
lavoro stabilito contrattualmen-
te può dare adito a diverse con-
seguenze, tra cui in primo luo-
go la decurtazione dalla retribu-
zione del ritardo o, in secondo
luogo, ad eventuali provvedi-
menti disciplinari.
Dopo la sua privatizzazione,
l’Ente Poste è diventato una so-
cietà di capitali e pertanto il rap-
porto di lavoro del personale ri-
masto alle sue dipendenze, in
assenza di appositi accordi con-
trattuali specifici, viene regola-
to in base alle norme di diritto
privato.
Anche relativamente all’ente
poste valgono, salva diversa
pattuizione, le norme comuni

In merito
ai trenta
minuti
Diversi colleghi ci hanno chiesto in-
formazioni in merito al problema  dei
“trenta minuti”  per il riconoscimen-
to o meno dell’infortunio “in itine-
re”, sostenuto durante le assemblee
sindacali  tenute da un’Organizzazio-
ne Autonoma.  Non abbiamo rinve-
nuto alcuna normativa riconducibile
al riconoscimento o meno  dell’in-
fortunio “n itinere” correlato ai  “trenta
minuti” ma, cosa molto interessante,
il seguente parere della Suprema
Corte di Cassazione in merito al
problema degli orari e al dispendio
del tempo per i distacchi.
... omissis…i mezzi pubblici di tra-
sporto hanno orari diversi da quelli
di lavoro e, dunque, obbligano ad
attese eccessivamente lunghe in rela-
zione all’inizio e al termine dei turni
lavorativi; oppure gli stessi mezzi,
pur avendo orari compatibili, tutta-
via comportano un rilevante dispen-
dio di tempo rispetto all’utilizzo del
mezzo privato (Cassazione, n. 6625/
1987 che ha riconosciuto indenniza-
bile l’infortunio con l’uso del mezzo
personale nel presupposto che  il
viaggio se  effettuato con  il mezzo
pubblico avrebbe imposto al lavora-
tore un dispendio di tempo eccessi-
vo - circa trenta/quaranta minuti in
più per ogni viaggio di andata e ritor-
no - rispetto al collegamento con il
mezzo proprio); va valutato  se si ren-
da comunque necessario l’uso del
mezzo diverso da quello pubblico;
nel qual caso il relativo rischio della
strada deve considerarsi generico ag-
gravato, e dunque assicurativamente
protetto. Tale valutazione deve esse-
re condotta con “criteri di ragionevo-
lezza” tenendo presente che, per
quanto possibile, va data “prevalen-
za alle esigenze umane e familiari”
del lavoratore, evitandogli “scelte
usuranti” o tali da creare “rilevante
disagio con ulteriore consumo delle
sue energie e prolungamenti oltre
misura dell’assenza dalla famiglia”.
…….omissis……quando la lun-
ghezza del percorso da effettuare a
piedi, intercorrente tra luogo di di-
mora abituale e luogo di lavoro op-
pure tra tali luoghi e la più vicina fer-
mata del pubblico servizio, può con-
siderarsi “irragionevole”, e dunque
tale da giustificare l’uso del mezzo
privato di trasporto, una distanza su-
periore ad un Km, per ogni tragitto
considerato separatamente;

Distacchi e
orario lavoro

relative all’orario di lavoro ed
all’istituto del distacco.
Il distacco è un atto organizza-
tivo dell’impresa che determina
una mera modifica, con caratte-
re non definitivo, delle modali-
tà di esecuzione delle prestazio-
ni lavorative. Esso consiste in
uno spostamento provvisorio e
temporaneo dalla normale sede
di lavoro ad un’altra, per soprav-
venute esigenze di carattere
contingente, con la corrispon-
dente certezza del rientro al-
l’unità di partenza. Esso è carat-
terizzato dunque dalla tempora-
neità, ed è determinato da com-
provate ragioni di carattere
tecnico, produttivo ed organiz-
zativo.
Nè la contrattazione collettiva
nè la legislazione prevedono
norme speciali relativamente
all’orario di lavoro in caso di
distacco. Si ritiene quindi appli-
cabile, qualora la società di-
sponga un distacco, la normati-
va comune relativa all’orario di
lavoro e conseguentemente la
disciplina comune relativa ai ri-
tardi.
In particolare, nel caso del di-
stacco, una recente corrente giu-
risprudenziale ritiene che il tem-
po impiegato per raggiungere il
luogo di lavoro rientra nell’atti-
vità lavorativa vera e propria e
quindi va sommato al normale
orario di lavoro come straordi-
nario. Secondo questa interpre-
tazione minoritaria,  il periodo
di tempo intercorrente tra l’ora-
rio stabilito e quello in cui ef-
fettivamente si ha la timbratura
del cartellino (ritardo) dovreb-
be essere considerato non tanto
come lavoro straordinario, ben-
sì normale.
Tuttavia, si tratta di una corren-
te minoritaria, per cui il ragio-
namento non può essere appli-
cato.
Nel caso di distacco, così come
nelle trasferte, il lavoratore ha
diritto alla relativa indennità ed
al rimborso spese, ma deve co-
munque rispettare i normali orari
lavorativi stabiliti dal contratto
o dagli usi aziendali; perciò, in
caso di ritardo questo deve es-
sere decurtato dalla retribuzio-
ne mensile a meno che il lavora-
tore non provveda a recuperar-
lo.
Inoltre, come prevede l’art.29
del CCNL, il dipendente può
sempre richiedere o l’azienda
può disporre l’introduzione di
un regime di flessibilità nel-

l’orario giornaliero di lavoro,
compatibilmente con le condi-
zioni tecnico operative del-
l’azienda (cosa che comunque è
esclusa nel caso di lavoratori che
di norma esplicano la loro atti-
vità negli uffici operativi arti-
colati su unico turno di lavoro
giornaliero), con la conseguen-
te possibilità di posticipare fino
ad un massimo di sessanta mi-
nuti rispetto all’orario normale,
l’inizio dell’attività lavorativa.
Al comma 5 si sottolinea che ove
non ricorra un diverso titolo di
assenza, tutte le entrate succes-
sive al termine della predetta
fascia oraria vanno considerate
come ritardi.
Analogicamente si può sostene-
re quindi che laddove non vi sia
un esplicita autorizzazione per
un orario flessibile o laddove
manchi giustificato motivo di
assenza, l’entrata successiva al-
l’orario prestabilito è da consi-
derarsi a tutti gli effetti ritardo.
Inoltre, una norma fondamenta-
le nel distacco è quella che ga-
rantisce  parità di trattamento tra
i lavoratori, non solo dal punto
di vista retributivo, ma anche
relativamente alle ferie, all’ora-
rio di lavoro ecc.

Conclusioni:
Anche nel caso di distacco si
deve applicare la disciplina ge-
nerale relativa all’orario di la-
voro normalmente previsto dal
contratto o dagli usi aziendali,
così come rispettato nell’abitua-
le sede di lavoro.
Nel caso in cui il lavoratore di-
staccato arrivi in ritardo nel luo-
go di lavoro a cui è comandato
si devono applicare le stesse re-
gole normalmente applicabili
nel caso in cui arrivasse in ritar-
do nella sede abituale di lavoro
o comunque quelle normalmente
applicate in caso di ritardo nel-
la sede in cui è stato comanda-
to. In caso contrario si creereb-
be un’ingiustificata discrimina-
zione tra i lavoratori, non solo
tra quelli della sede abituale ma
anche tra quelli della sede in cui
sono eventualmente distaccati.
E’ necessario quindi che anche
le Filiali, in cui si ricorre nor-
malmente all’istituto del distac-
co, si omogeneizzino ai princi-
pi generali di controllo dell’ora-
rio di lavoro, applicati normal-
mente e stabiliti dal contratto
collettivo, con le relative con-
seguenze previste in caso di ri-
tardo.
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« L’Angolo           Pungente »

Qualche volta saltano il pasto (85%), altre fanno tardi dopo le 20 (60%),
dedite al lavoro e al capo non hanno figli (57,5%). Sono le segretarie, tutto-
fare come da tradizione se ricordano al principale gli anniversari (35%) e i
compleanni (37,5%).
E’ quanto emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano.
Le segretarie si occupano personalmente anche dei regali (52,5%), difendo-
no la privacy con una piccola bugia: ‘il capo è occupato’ (82, 5%), ‘il capo è
al telefono’ (62,5%), ‘il capo è fuori’ (57,5%). Sanno di dover essere orga-
nizzate (77,5%) e capaci di far fronte agli imprevisti (77,5%), precise (65%),

L’identikit della
segretaria!

gentili (50%), intuitive (60%). Ma non serve essere bella, elegante, creativa.
Un po’ dietro le quinte: nei trasferimenti non seguono il capo (80%), assisto-
no qualche volta agli incontri di lavoro (57,5%). Curano l’agenda professio-
nale (80%) e personale (32,5%), la corrispondenza (95%), l’organizzazione
di viaggi (70%), appuntamenti (90%), colazioni di lavoro (57,5%). Ma sod-
disfatte (70%), fedeli (25%), anche se una su tre è pronta ad andare in
un’altra azienda (32,5%).

In questo identikit ritroviamo diverse doti per le nostre Condoleezze Rice
della Filiale 1 di Brescia, in particolare quelle con le percentuali più elevate.
Riteniamo che le Condoleezze sono riuscite a influenzare “il capo” sia sui
giudizi/pagelle di diversi  DUP, consegnate lo scorso mese, sia sui premi
“Una tantum” o assegni “Ad personam”. Naturalmente essendo le più brave
sono state ancora una volta premiate!
Lasciamo ai lettori riempire la casellina della percentuale d’influenza delle
Condoleezze sui giudizi/pagelle/premi (…….%).

L’introduzione del concetto di danno
biologico nella valutazione degli in-
fortuni o malattie professionali, per
effetto dell’art. 13 del Dlgs 38/2000,
ha innovato profondamente il siste-
ma di indennizzo delle conseguenze
di un incidente sul lavoro o di una
malattia contratta a causa del lavoro
svolto.
Con il danno biologico si è infatti
finalmente ammesso che le lesioni
riportate (o la malattia contratta) da
un lavoratore possano non solo cau-
sare un danno alla sua salute o un
danno di tipo economico, ma anche
avere un impatto negativo sulla sua
vita di relazione, peggiorandone la
qualità.
Prima del 25/07/2000, data di entrata
in vigore del predetto decreto legi-
slativo, al lavoratore che riportava

Infortunio sul lavoro e danno biologico
postumi permanenti in misura supe-
riori al 10% veniva liquidata una ren-
dita, calcolata sulla retribuzione del-
l’anno precedente.
Trascorso il tempo massimo per le
revisioni, il titolare di rendita per danni
tra l’11% e il 15% riceveva, ad estin-
zione di ogni diritto, una somma una
tantum, mentre per i postumi valutati
in misura superiore al 15% veniva
erogata, in genere, una rendita vitali-
zia.
Con l’introduzione dell’indennizzo
del danno biologico, invece, i postu-
mi valutati tra il 6% e il 15% vengo-
no indennizzati in capitale, cioè con
un risarcimento una tantum, sulla
base di una tabella che tiene conto
del sesso, dell’età e del grado di me-
nomazione dell’interessato. Se la
misura del danno è superiore al 15%,

invece, viene liquidata una rendita vitalizia, costituita di 2 quote: la prima
valuta il danno biologico e viene individuata in un apposita tabella con rife-
rimento alla menomazione subita (non legata al reddito e uguale per tutti), la
seconda si riferisce all’indennizzo del danno patrimoniale e viene calcolata
sulla base del coefficiente attribuito alla menomazione e della retribuzione
dell’interessato.

Tabella del risarcimento con il danno biologico

Le invalidità  Gli indennizzi

Postumi inferiori al 6% Nessun indennizzo

Postumi pari o superiori In capitale del danno
al 6%  ed inferiori al 16% biologico

Postumi pari o superiori In rendita del danno
al 16% biologico

Infortunio  sul lavoro e danno biologico
Per la consulenza e l’assistenza in merito agli infortuni sul lavoro, invitiamo
i colleghi a rivolgersi al nostro patronato INAS CISL di Brescia - Via Altipia-
no di Asiago, 3 -  telef. 030/3844750

Facendo seguito alla nostra comunicazione dello scorso mese
di maggio, in merito all’indagine conoscitiva sul tunnel car-
pale, invitiamo i colleghi che ci hanno interpellato a conse-
gnarci in modo riservato la documentazione sanitaria.

D’intesa con il Patronato INAS CISL di Brescia abbiamo
convenuto che la documentazione medica verrà esaminata
dal medico legale del Patronato al fine di valutare se ricor-
rono i presupposti per la denuncia di malattia professionale.
 Per consegnare la documentazione medica,  telefonare pre-
ventivamente al 335/6312011.

Sei iscritto alla CISL? Puoi
risparmiare sulle polizze auto

avrai un preventivogratuito e sicuramentevantaggioso

telefona al n. 030.3844800

Via Altipiano di Asiago, 3
Brescia

tel 030.3844800
fax 030.3844801

Per informazioni
contatta il nostro responsabile

di Brescia

AMEDEO DE ANGELI

Tunnel carpale
Denuncia di malattia
professionale
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Pubblichiamo l’articolo  tratto dal quotidiano Finanza Mercati del 2-9-05.  (Di Benedetta
Vitetta). Le Poste Italiane proseguono la marcia verso Piazza Affari compiendo una serie opera-
zioni di modernizzazione e rinnovamento. Dopo il bando di gara europea per trovare la società
che fornirà i servizi di telefonia fissa (sia tradizionale che Voip) e di trasmissione dati alle
società del gruppo, le Poste hanno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale altri due importanti
bandi di gara.
Bandi relativi all’acquisto di 27.200 ciclomotori da adibire al recapito postale e alla loro
copertura assicurativa.
Per aggiudicarsi la prima commessa diverse aziende hanno già presentato offerte che, proprio
in questi giorni, sono al vaglio degli uomini di Massimo Sarmi.
«Tutte le più importanti società italiane e non solo - spiegano dal quartier generale di Poste
Italiane - si sono fatte avanti per tentare di vincere questa gara».
Per la copertura assicurativa triennale, invece, le manifestazioni d’interesse dovranno perveni-
re entro le ore 13 del prossimo 29 settembre.
L’appalto è costituito da un unico lotto, previsto in due configurazioni alternative: la prima
riguarda 17.330 «cinquantini», la seconda 9.870 ciclomotori da 125 cc. La base di gara è di 27
milioni di euro.
Fino a questo momento, la società guidata da Sarmi aveva stipulato contratti di leasing per tutti
i ciclomotori utilizzati per il servizio postale, ora invece il gruppo ha deciso di cambiare
strategia decidendo di acquistare direttamente le «due ruote» di cui ha bisogno per coprire
l’intero territorio nazionale.
Tornando alla gara internazionale per i servizi di telefonia, un bando che vale 340 milioni,
secondo quanto risulta a F&M tutti i più importanti operatori italiani come Telecom Italia,
Wind, Fastweb e compagnie di telecomunicazioni europee del calibro di British Telecom,
France Telecom e Deutsche Telekom presenterannola loro offerta.
Per la metà di settembre, infine, ci sono altre gare in scadenza, con cui Poste Italiane conta di
arruolare nuovi fornitori per i servizi informatici e gli apparati digitali multifunzione.

27.200 ciclomotori

Sabato 17 settembre 2005
a partire dalle ore 18,30,
nel piazzale della nostra
sede CISL di Brescia, si
svolgerà la festa della
CISL bresciana che, in
continuità con le varie ini-
ziative della nostra Orga-
nizzazione, ha come tema
l’Africa.

Durante la serata sarà
presentato dalla FIM di
Brescia un CD la cui ven-
dita,  unitamente ai ricavi
della serata, saranno uti-
lizzati per finanziare un
progetto di sostegno di un
sindacato in Monzambico.

Attendiamo pertanto tutti
colleghi per condividere
insieme una serata di mu-
sica, concerto e stand ga-
stronomico.

La commessa “Pagine Gialle e Bianche”
Dal 29 agosto p.v. migliaia di elenchi telefonici “ Pagine Gialle” e “Pagine
Bianche” con pesi variabili da 600 ai 1.300 grammi invaderanno gli uffici postali
di Brescia per essere recapitati dai Portalettere entro 40 giorni dalla data di
consegna  e, inoltre, dopo aver completato il recapito bisognerà ritirare quelli
dello scorso anno.

L’Azienda non ha voluto dare alcuna assicurazione alle OO.SS. lasciando la responsabilità dell’intera
operazione ancora una volta alla “libera iniziativa” dei singoli addetti al recapito.

Di fronte a questo ostinato atteggiamento, invitiamo i portalettere a:
• Rispettare il normale orario di lavoro giornaliero ( 6 ore ), eventuali  richieste  di straordinario da

parte dei DUP devono essere conforme al contratto di lavoro e comunicate per iscritto;
• Considerato il peso dei volumi da recapitare ( fino a 1.300 chilogrammi) evitare assolutamente il

sovraccarico del mezzo per non vedersi addebitare responsabilità soggettive in caso d’infortunio;
• Evitare di mettere a disposizione il proprio automezzo perché in caso di incidente la responsabilità e i

danni ricadono solo ed  esclusivamente sul proprietario/conducente del mezzo;
• In caso di eventuali intimidazioni circa il prolungamento dell’orario di servizio da parte dell’Azienda

di rivolgersi  presso la nostra  sede SLP - CISL di Brescia o della Valle Camonica.

In Lombardia non è stato possibile raggiungere un accordo con
l’Azienda per dare il giusto riconoscimento ai lavoratori per questo

ulteriore aggravio di lavoro.

Festa CISL
Brescia


