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Cgil Cisl Uil Brescia

POSTE
INTERA

GIORNATA

MANIFESTAZIONE IN PIAZZA LOGGIA ORE 10

della segreteria nazionale della Uil.

Ore 9.00
concentramento in piazza Garibaldi

Ore 9.30
partenza corteo per le vie del centro.

Interverranno un lavoratore delle aziende in crisi, uno studente e un
rappresentante dei pensionati. La manifestazione sarà conclusa a nome di

Cgil-Cisl-Uil  da

MARIO COMOLLO

... una politica fiscale che aumenti la
tassazione sulle rendite di natura spe-
culativa sia finanziaria che immobi-
liare;
... una politica delle entrate basata su
interventi strutturali e non parziali, di
lotta all’evasione fiscale, al lavoro
sommerso e a tutte le forme di elu-
sione;
... la restituzione integrale del fiscal
drag sottratto a lavoratori e pensio-
nati;
... una politica di rafforzamento del
potere di acquisto di salari e pensio-
ni, anche mediante la riduzione del
carico fiscale sulle buste paga e la
redistribuzione di una quota della ric-
chezza prodotta in favore delle pen-
sioni;
... valorizzazione della previdenza
complementare con utilizzo del T.F.R.

non per speculazione per gruppi eco-
nomico-finanziari, ma come fattore
di incremento del reddito pensioni-
stico a favore delle nuove generazio-
ni;
... una politica di controllo dei prezzi
e tariffe anche attraverso una tassa-
zione straordinaria degli utili delle so-
cietà petrolifere in riduzione delle ta-
riffe e delle accise, nonché mediante
la predisposizione di strumenti di
monitoraggio e contrasto nei con-
fronti di aumenti speculativi ed in-
giustificati;
... una politica industriale fondata sui
fattori di qualità dello sviluppo che
incentivi le imprese, promuova ricer-
ca, innovazione, sviluppo;
... l’incremento di risorse per il fi-
nanziamento degli ammortizzatori so-
ciali, prevedendo anche coperture per
l’estensione a settori e imprese esclu-
se dal regime generale e risorse per i
lavori socialmente utili;
... i rinnovi dei contratti pubblici;
... il rafforzamento e la qualificazio-

ne dello stato sociale, vicino alle nuo-
ve domande sociali, attraverso l’at-
tuazione di forti politiche sociali e abi-
tative, finalizzate al contrasto di tutte
le forme di povertà ed esclusione so-
ciale;
... incremento del finanziamento del
fondo sanitario nazionale al fine di
garantire in maniera concreta ed uni-
forme i livelli essenziali di assistenza
su tutto il territorio nazionale;
... l’adeguato rifinanziamento del fon-
do per le politiche sociali finalizzato
ai livelli essenziali delle prestazioni
sociali e per l’istituzione di un fondo
per i non autosufficienti.

Per ...

Contro...
... una  finanziaria dannosa per lavo-
ratori e pensionati e inutile per lo svi-
luppo;

... qualsiasi forma di condono espli-
cito o mascherato;
... i tagli a comuni, province e regio-
ni che significano riduzione dei ser-
vizi ai cittadini;
... i tagli alle risorse per le infrastrut-
ture, a partire dal mezzogiorno;
... l’assenza di risorse per gli am-
mortizzatori sociali;
... la riduzione di circa 100.000 po-
sti di lavoro precari nella pubblica
amministrazione;
... le mancate coperture per il rinno-
vo dei contratti pubblici;
... i tagli alla cooperazione interna-
zionale in contrasto con gli impegni
assunti a livello internazionale.

Sosteniamo la campagna di rac-
colta delle firme avviata in que-
sti giorni dalle organizzazioni
dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-
Cisl, Uilp-Uil a favore della pro-
posta di legge di iniziativa popo-
lare per la tutela delle persone
non autosufficienti
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Pubblichiamo la lettera aperta
inviata al Direttore della
Filiale 1 di Brescia dalle
OO.SS. Confederali SLP/
CISL- SLC/CGIL- UIL/Post di
Brescia

Da diversi giorni stiamo riceven-
do notizie da parte del persona-
le degli uffici di produzione, cir-
ca le umiliazioni/intimidazioni
che stanno subendo sia negli
incontri commerciali in Filiale,

Lettera aperta al Direttore della Filiale 1 di Brescia

Perché umiliare/intimidire
il personale?

sia telefonicamente per il man-
cato raggiungimento del bud-
get.
Non è la prima volta che capita-
no episodi del genere, ma come
abbiamo già evidenziato nel
passato, non condividiamo que-
sto metodo di attacco alla per-
sona per cercare di trarne dei
vantaggi in termini commercia-
li.
A nostro avviso il dialogo, im-
prontato nel rispetto dei ruoli tra

responsabile e subalterno, può
modificare i comportamenti e/o
aiutare a raggiungere obiettivi
commerciali più che l’umilia-
zione.
Un personale umiliato e pronto
con la valigia in mano, perché il
secondo messaggio che stanno
ricevendo è quello dell’even-
tuale trasferimento d’ufficio a
causa del mancato raggiungi-
mento del budget, in questo
momento, a nostro avviso, è con-

troproducente per la stessa
Azienda che sta cercando di rag-
giungere alcuni risultati impor-
tanti.
E’ necessario pertanto abbassa-
re i toni e dialogare di più con il
personale!
E’ con il confronto e il dialogo
che si raggiungono gli obiettivi,
non con l’umiliazione e/o l’inti-
midazione.
Brescia, 24 ottobre 2005

Il 14 Novembre 2005 si sono riu-
niti a Brescia c/o la sede CISL
di Via Altipiani di Asiago, 3 alle
ore 16.00 i Quadri e Dup di  Po-
ste Italiane iscritti alla nostra
organizzazione per discutere
delle problematiche della cate-
goria.

Il Coordinamento ha evidenzia-
to le mille difficoltà alle quali
la categoria ogni giorno deve far
fronte con carenza di personale,
con mancanza di strumenti e
quando presenti con strumenti
palesemente inadeguati allo
scopo.
Tutte queste inefficienze impon-
gono assunzioni di rischi perso-
nali non adeguatamente tutela-
ti tanto meno adeguatamente
remunerati.
Di fronte a tutto questo i Quadri
e Dup di Brescia considerano in-
derogabile l’avvio di una fase
di mobilitazione dell’intera ca-
tegoria attraverso il rispetto de-
gli accordi contrattuali per ciò
che  riguarda orario di lavoro e
corsi di formazione per passare
se necessario anche a forme di
sciopero con modalità e tempi
da concordare.
In particolare chiedono che l’in-
vito ai  corsi avvenga durante
l’orario di lavoro e quando ciò
non fosse possibile  nelle ore
pomeridiane con preavviso di
una settimana ed eccezional-
mente di 48 ore prima mediante
preventiva  autorizzazione del-

DOCUMENTO
FINALE COORDINAMENTO QUADRI

BRESCIA
lo straordinario quando non sia
possibile la modulazione del-
l’orario.
Chiedono inoltre di portare i 5
minuti di pre-apertura al pubbli-
co almeno a 15 minuti, il tempo
necessario per svolgere tutto se-
condo le norme di sicurezza.
Chiedono di portare i nostri
obiettivi di  “gestione delle
code” nella media  delle altre
filiali.
Ritengono sia inprocastinabile
l’innesto di nuove risorse alla
sportelleria soprattutto nei ba-
cini con più alta criticità.
Ritengono indecoroso ogni for-
ma di cambiamento di regole
utili per il raggiungimento del
BGT  ad anno quasi concluso.
Ritengono umiliante per i lavo-
ratori e dannoso per la stessa
Azienda questa fase di confusio-
ne generale sia nel proprio mo-
dello organizzativo, vedi le va-
rie Divisioni che non si parlano,
sia in quello decisionale, vedi
le continue disposizioni a volte
incomplete, spesso in contrad-
dizione.
Condannano i comportamenti
dei Direttori di Filiale quando
violando il rispetto della perso-
na cercano di trarne vantaggi in
termini commerciali, umiliando
e/o intimidendo il personale.
Chiedono al Sindacato, anche in
previsione del prossimo impe-
gno di rinnovo contrattuale, una
piattaforma rivendicativa condi-
visa che ponga al 1° posto la

dignità dei lavoratori Quadri,
la loro professionalità e la loro
gratificazione economica ade-

Riportiamo la nota inviata unitariamente  (SLP - SLC -
UIL/Post) al Direttore della Filiale 1 di Brescia in merito
all’obbligo  telefonico che viene imposto ai DUP di collo-
care il proprio personale in ferie nella giornata del saba-
to.

Numerosi DUP attenendosi alle disposizioni Aziendali han-
no pianificato le ferie  del proprio personale al fine di poter
realizzare il budget delle ferie per il corrente anno.
L’improvvisa modifica dell’organizzazione del lavoro, im-
posta dalla Filiale dallo scorso mese di settembre agli stes-
si DUP, ha provocato qualche problema circa la fruizione
delle ferie.
L’aver “velatamente” impedito a diversi colleghi, in parti-
colare DUP,  di non usufruire delle ferie durante il mese di
ottobre e novembre, in coincidenza  del pagamento delle
pensioni, della campagna accrediti ecc. non può oggi ri-
torcersi contro gli stessi lavoratori perché viene loro impo-
sto, sempre “velatamente” dalla Filiale, di spalmare questa
mancata fruizione su tutto il personale costringendolo a
rimanere a casa il sabato così da di raggiungere l’obiettivo
del budget di Filiale dopo aver stravolto la pianificazione
delle ferie dei singoli uffici.
Chiediamo pertanto il rispetto per l’operato dei DUP, della
pianificazione delle ferie già programmate e che cessi da
subito l’atteggiamento di minaccia e/o costrizione di col-
locare il personale in ferie d’ufficio, in particolare nelle
giornate di sabato.

guata alle responsabilità, alla
disponibilità e all’impegno pro-
fuso.

Ferie in Filiale 1
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« L’Angolo      Pungente »

 

 Anche stavolta, come ci hanno
abituati ormai da tempo, si è con-
sumato il rito del cambio dei
Direttori delle Filiali; via i “vec-
chi” dentro i “nuovi” e si con-
suma, in un’atmosfera mista di
incertezza e speranza, tipica di
ogni cambiamento, l’altro ine-
vitabile rito che è quello delle
cordialità e dei saluti. La doman-
da che si rinnova è la stessa: per-
ché ogni tanto cambiano i Di-
rettori?  Quale sottile strategia
gestionale a monte di tali prov-
vedimenti?  Se ci rifacessimo al
detto classico che “squadra che
vince non si cambia”, dovrem-
mo dedurne che ogni volta la
“squadra” precedente…. quan-

CAMBI AL VERTICE…
STESSI PROBLEMI

tomeno non ha entusiasmato.
Invece pensiamo sia il tentativo
di apportare una sorta di “rinno-
vato vigore” che, per  gestire una
situazione consapevolmente cri-
tica  come quella che interessa
il nostro  territorio, si ritiene ba-
sti da solo a realizzare
il…..”miracolo” che serve. In un
contesto che da anni evidenzia
sempre le stesse problematiche
riconducibili tutte alla “caren-
za cronica” di personale rispet-
to al continuo aumentare dei
servizi, si pensa o forse si spera
che la semplice sostituzione dei
Dirigenti, opportunamente mo-
tivati,  sia sufficiente a fornire la
taumaturgica soluzione. Per dir-

la coi… “numeri”, che ultima-
mente appassionano tanti, è
come cercare la soluzione
di….”un’equazione impossibi-
le”. In ogni caso ci provano e
chi arriva, portando in dote nuo-
vi stimoli e nuovo entusiasmo,
comincia subito con l’unica stra-
da percorribile (sempre la stes-
sa) ….la “ottimizzazione” del-
l’impiego delle risorse ( sempre
più scarse) e dell’organizzazio-
ne del lavoro. A loro il compito,
come sfida, di trovare la ….”qua-
dratura del cerchio”  e  loro ac-
cettano con lo stesso spirito dei
loro predecessori, piglio autori-
tario e determinato come si con-
viene ma..….nel rispetto della

“dignità” delle persone è ovvio.
Il risultato di una politica del
genere è fin troppo evidente:
condizioni di lavoro che peggio-
rano sempre più e lavoratori,
capo terminale di uno “scarica-
barile” che inizia dal livello cen-
trale, costretti a subire ogni vol-
ta di più. Ottimizzazione ed au-
mento della produttività ad ol-
tranza ritenute, per
convenienza….. (sarebbe tragi-
co se ne fossero convinti), come
unico…. (e più economico) ri-
medio di tutti i nostri mali. Ri-
mane comunque un “film” già
visto….. e spesso. Passato il cla-
more iniziale, la speranza che
qualcosa possa davvero cambia-
re (in meglio) lascia il posto alla
certezza che, anche stavolta
come in passato, nulla accadrà.
I problemi annosi  rimarranno
anche stavolta irrisolti, acuen-
dosi semmai e prospettando un
futuro sempre più incerto e pre-
occupante. Allora non rimane
altro che aspettare…..il prossi-
mo inutile cambio.

Prestazioni straordinarie

Siamo venuti a conoscenza che
a seguito della vertenza in atto
(Blocco delle  prestazioni stra-
ordinarie dal 07 al 18 novembre
2005) alcuni responsabili Azien-
dali locali hanno dato disposi-
zioni verbali ai portalettere e
DUP di:
• effettuare prestazioni straor-
dinarie durante il normale ora-
rio di lavoro al fine di evitare il
fermo della corrispondenza;
 • di non effettuare la rilevazio-
ne meccanica dell’orario al rien-

Riportiamo la nota/denuncia  predisposta unitariamente da
SLP/CISL -  SLC/CGIL  - UIL/POST di Brescia in merito alle prestazioni straordinarie ed
inviata alle rispettive  OO.SS. Nazionali, Regionale e all’Ispettorato del Lavoro di Brescia.

tro in ufficio (dopo aver termi-
nato la distribuzione della cor-
rispondenza) ma di continuare
ad utilizzare il codice di servi-
zio o la certificazione cartacea;
• le ore di prestazione straordi-
narie vengono contrattate tele-
fonicamente a seconda della ti-
pologia della zona, delle capa-
cità contrattuali dei singoli por-
talettere/DUP, delle unità
assenti, delle eventuali ore di co-
pertura areola che venivano ef-
fettuate in precedenza (durante

l’orario di lavoro) ecc. ecc.
Questa “alchimia organizzati-
va” messa in atto in concomi-
tanza dell’avvio dello sciopero
nel settore recapito, oltre a far
lievitare le ore di prestazioni
straordinarie rispetto a quanto
erogato nei mesi precedenti sta
creando confusione tra gli ad-
detti al recapito per la facilità
con cui oggi si pagano le pre-
stazioni straordinarie rispetto a
ieri ma soprattutto perchè ven-
gono riconosciute entro l’orario
di lavoro.
E’ sorprendente che in concomi-
tanza dell’avvio dello sciopero
non vi siano giacenze di corri-
spondenza negli uffici postali
benché al CMP di Brescia ven-
gono effettuate numerosissime
ore di prestazioni straordinarie
(giornaliere, festive, notturne).
Diversi dipendenti hanno già su-
perando abbondantemente le
250 ore massime di prestazioni
straordinarie previste dal CCNL.
Probabilmente l’Azienda prefe-
risce pagare l’ennesima sanzio-
ne amministrativa, in caso di

controllo da parte dell’Ispetto-
rato del Lavoro, pur di evitare i
disagi che potrebbero essere
causati dallo sciopero.
Invitiamo, pertanto, le strutture
in indirizzo ad intervenire sui
vari Dirigenti Aziendali al fine
di far cessare queste “alchimie
organizzative” impegnandoci a
predisporre un dossier al termi-
ne delle assemblee in corso sul
territorio bresciano di quanto ci
stanno raccontando i portalette-
re e DUP (portalettere in ferie che
effettua prestazioni straordina-
rie, capisquadra che hanno su-
perato le 250 ore di straordina-
rio, utilizzo indiscriminato del
codice di servizio nella rileva-
zione dell’orario di lavoro ecc.
ecc.).

Parafrasando
Oscar Wilde

Non importa che parliate bene o male
dell’Organizzazione Sindacale

SLP/CISL di Brescia
sulla stampa sindacale,

l’importante è che ne parliate.
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Il settore commerciale e del
business assume una importan-
za sempre più rilevante e stra-
tegica all’interno di Poste Ita-
liane e nello specifico della
Regione Lombardia.
Lo sviluppo di questo settore
ha avuto, e sta avendo, una
evoluzione esponenziale. In
questo contesto, l’inquadra-
mento del personale, le norma-
tive comportamentali ed ope-
rative rimangono ancorate al
CCNL di Poste Italiane ed alle
leggi in materia di raccolta del
risparmio.
Di fatto, tuttavia, succede che
alcuni dirigenti o responsabili
ai vari livelli dimentichino
questo e sembrerebbe abbiano
intrapreso un percorso autono-
mo, fuori da qualsiasi regola
contrattuale ed etica, che ten-
de a far considerare gli addetti
dell’intero settore come una
sorta di liberi professionisti che
dovrebbero avere come unico
fine il dio danaro, senza regole,
senza vincoli e senza tempo.
Riceviamo informazioni, ormai
diffuse, dai territori e dai sin-
goli addetti, di atteggiamenti e
comportamenti dei superiori li-
velli che hanno ampiamente
superato i limiti della legalità,
della decenza, del rispetto, del-
la correttezza ed etica profes-
sionale, che in alcuni casi sem-
brerebbero assumere anche la
subdola forma di una sorta di
“istigazione a commettere tras-
gressioni” pur di raggiungere
gli obiettivi prefissi.
Queste informazioni sono sem-
pre accompagnate da una im-
plorante richiesta: garantire
l’anonimato per la convinzio-
ne/paura di ritorsioni  (di vario
genere e di varia natura).
La situazione non è più soste-
nibile! Per il bene degli addetti
e dell’Azienda stessa, occorre
che il tutto venga riportato sot-
to controllo al fine di evitare
che le degenerazioni, ormai
sempre più diffuse, possano
sfociare in denunce pubbliche,
e che eventuali inchieste da
parte degli organi competenti
prendano la stessa via di alcu-

ne tristemente note società ope-
ranti nel settore finanziario e
della raccolta del risparmio che
adottavano metodologie troppo
disinvolte e coercitive nei con-
fronti del proprio personale.
Aproposito è utile ricordare che:
1) tutto il personale (dai Qua-
dri A1 al personale di livello F,
tranne chi ha un contratto da
dirigente), è soggetto ad un rap-
porto di lavoro subordinato con
prestazioni orarie di 36 ore set-
timanali da certificare (timbra-
tura) in entrata ed in uscita dai
luoghi di lavoro.
Qualsiasi prestazione oraria ol-
tre tali limiti, deve essere richie-
sta ed autorizzata preventiva-
mente dai superiori livelli altri-
menti si ha il dovere (non la fa-
coltà) di abbandonare il luogo
di lavoro (art. 30/VI CCNL “non
è consentito al lavoratore trat-
tenersi sul posto di lavoro oltre
l’orario normale se non deve
prestare lavoro straordina-
rio”);
2) doveri del dipendente (art.
51 CCNL): “… in ossequio ai
principi enunciati negli artt.
1104 e 1105 del Codice Civile
deve tenere un comportamento
disciplinato e rispondente ai
doveri inerenti l’esplicazione
delle attività assegnategli, ed in
particolare … -par. (e)- …man-
tenere nei rapporti interperso-
nali e con la clientela una con-
dotta improntata ai principi
della correttezza e trasparenza,
non attendere ad occupazioni
estranee al servizio nonché aste-
nersi da comportamenti lesivi
della dignità della persona…”
Ribadendo l’invito ai massimi
vertici aziendali a ricondurre
nell’ambito della normalità i
singoli comportamenti di alcu-
ni responsabili, nel contempo
invitiamo gli addetti dell’inte-
ro settore a rivolgersi diretta-
mente a questa Segreteria Re-
gionale (o alle Segreterie Ter-
ritoriali) per segnalare anoma-
lie e disfunzioni comportamen-
tali di qualsiasi sorta o genere.

Interventi Segreteria Regionale SLP CISL Lombardia

Servizio
Commerciale

Giuseppe Marinaccio
Segretario Regionale

Si è conclusa a Roma l’attesa
riunione con l’Amministrato-
re Delegato dopo il mancato
accordo di fase sul recapito e
la proclamazione nel settore
dello sciopero dello straordi-
nario.
L’Ing. Sarmi ha aperto la riu-
nione illustrando le strategie
aziendali in ambito nazionale
ed internazionale, esaltando le
sinergie, spesso in esclusiva,
con aziende quali Microsoft,
CISCO, HP etc che hanno per-
messo di aumentare notevol-
mente i ricavi e di diventare
leader mondiali nel servizio
delle raccomandate on-line.
L’Amministratore Delegato ha
illustrato, inoltre, con un’ana-
lisi sin troppo dettagliata e tec-
nica i processi di inter-
nalizzazione di alcuni servizi
(raccomandate) e il consolidar-
si di nuovi servizi quali il SIN
(servizio integrato notifiche)
che ha permesso di incremen-
tare i ricavi nel 2005 di ca. 70
milioni di euro. A seguire non
ha potuto esimersi dal ram-
mentare l’imminente scadenza
(31.12.2005) del Contratto di
Programma con il Governo,
del peggioramento dell’OSU
(onere del servizio universale)
e del “macigno” del taglio di
circa 150 milioni di euro pre-
visto dalla Finanziaria 2006 (ri-
duzione del tasso di interesse
oggi riconosciuto da CC.
DD.PP.a Poste italiane) che se
approvato inciderà di ben 2
punti percentuali sui ricavi net-
ti del bilancio di Poste Italiane
nel 2005.
Molto meno convincente è sta-
ta la dichiarata volontà
aziendale di risolvere le
problematiche aperte in cate-
goria e riferite ai settori del
recapito, sportelleria/quadri,
centri rete, staff-cuas e utiliz-
zo del personale flessibile. Così
come è tutta da verificare l’af-
fermazione a conclusione del-
la presentazione che su tutti gli
argomenti c’è un ‘ampia dispo-
nibilità aziendale ad avviare un
serio e costruttivo tavolo ne-
goziale.

Incontro con
l’Amministratore Delegato

Nella discussione ha pesato
come un macigno il problema
dei possibili esuberi che, al di
la di alcune affermazioni gior-
nalistiche di stamane, sono tut-
ti presenti se non addirittura au-
mentati nella quantità a causa
della mancata soluzione del pro-
blema dei CTD ricorrenti.
Si è, quindi, sviluppato fino a
notte fonda un aspro e serrato
confronto su tali problematiche
che ha permesso di evidenziare
lo scadimento delle relazioni
industriale negli ultimi mesi e
di stigmatizzare i frequenti atti
unilaterali aziendali succedutesi
dopo il mancato accordi di fase
sul recapito.
Il Piano di avvio Operativo del-
la Nuova Articolazione del Re-
capito inviatoci dall’azienda
qualche ora prima solo per es-
sere “approfondita ” è stata la
classica goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso.
La nostra violenta reazione a ri-
vendicazione di un reale ruolo
negoziale a tutti i livelli e la de-
nuncia puntigliosa ed articola-
ta degli atteggiamenti unilate-
rali aziendali ha costretto il ma-
nagement aziendale a dichiara-
re che la Nuova articolazione
del Recapito inviataci nella stes-
sa giornata dalla DCRUO era
da considerare una proposta di
lavoro, “emendabile, modifica-
bile e sostituibile” e che sareb-
bero state date disposizioni per
fermare tutte le azioni
implementative, già predispo-
ste in periferia, dello stesso pro-
getto.
Solo dopo tale dichiarazione
dell’Amministratore Delegato
si è convenuto di redigere un
calendario di riunioni su tutte
le tematiche che da troppi mesi
attendono una risposta.
Si è convenuto, inoltre, di dare
priorità nei prossimi giorni al-
l’apertura di un tavolo negoziale
nel tentativo di trovare un ac-
cordo definitivo sui CTD e di
riavviare la discussione e il con-
fronto sull’Accordo di Fase sul
recapito che l’Azienda aveva
unilateralmente sospeso.

Dopo il mancato accordo di fase sul recapito


