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C I S L

Poste Italiane S.p.A. assumerà
250 portalettere nelle regioni
Friuli Venezia Giulia, Lombar-
dia e Sardegna con contratto di
inserimento lavorativo.
I candidati dovranno essere in
possesso dei requisiti di legge
previsti circa il limite di età, ave-
re già operato in azienda con
contratto a tempo determinato
(CTD) ovvero con rapporto di
lavoro temporaneo o di sommi-
nistrazione (agenzia interinale)
successivamente al 1° luglio
1997 e non oltre la data del 15
dicembre 2005, nonché di aver
lavorato, alla data di presenta-
zione della domanda, nella re-
gione prescelta.
Le complessive 250 risorse sa-
ranno così ripartite: Friuli Vene-
zia Giulia 30, Lombardia 180,
Sardegna 40.
I posti disponibili saranno asse-
gnati per il 75% a personale che
è già stato alle dipendenze del-
l’azienda con contratto a tempo
determinato e per il restante 25%
a personale che ha già operato
in azienda in virtù di contratto
di lavoro temporaneo o di som-

ministrazione e più precisa-
mente:
Friuli Venezia Giulia:
- 22 posti per il personale che
ha già operato alle dipenden-
ze dell’azienda con contratto
a tempo determinato;
- 8 posti per il personale che
ha già operato in azienda in
virtù di contratto di lavoro
temporaneo o di somministra-
zione.
Lombardia:
- 135 posti per il personale che
ha già operato alle dipenden-
ze dell’azienda con contratto
a tempo determinato;
- 45 posti per il personale che
ha già operato in azienda con
contratto di lavoro tempora-
neo o di somministrazione.
Sardegna:
- 30 posti per il personale che
ha già operato alle dipenden-
ze dell’azienda con contratto
a tempo determinato;
- 10 posti per il personale che
ha già operato in azienda in
virtù di contratto di lavoro
temporaneo o di somministra-
zione.

Le domande dovranno essere in-
viate, mediante raccomandata
A.R., entro e non oltre la data del
15 gennaio 2006 (farà fede il tim-
bro postale).
Le domande dovranno essere
inviate ai seguenti indirizzi:
per il Friuli Venezia Giulia: Ri-
sorse Umane Territoriale F.V.G.,
Piazza Vittorio Veneto, n. 1
34100 Trieste, rif. Inserimento
Lavorativo;
per la Lombardia: Risorse Uma-
ne Regionali, Via Orefici, 15,
20144 Milano, rif. Inserimento
Lavorativo;

Assunzione portalettere
per la Sardegna: Risorse Uma-
ne Territoriali Sardegna, Via
Brenta, snc. 09122, Cagliari, rif.
Inserimento Lavorativo.
Gli interessati per ricevere ulte-
riori informazioni o le relative
domande per partecipare alla
selezione possono rivolgersi
presso la nostra sede di Brescia
dal lunedì al giovedì dalle ore
16,00 alle ore 18,00 oppure re-
perire tutte le informazioni pos-
sibili sul nostro sito http://
xoomer.virgilio.il/preboni/

Comunichiamo che le tessere per il nuovo anno 2006, contra-
riamente agli altri anni, saranno inviate il prossimo mese di
febbraio.
Invitiamo fin da ora, tutti gli iscritti SLP/CISL, a prestare la
massima attenzione alla corrispondenza che riceveranno nel
prossimo mese di febbraio al fine di non dover poi ricorrere al
rilascio del duplicato della tessera in occasione dell’utilizzo
della stessa per i servizi CISL.

Tessere
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La Segreteria Nazionale ci ha infor-
mato  che il Garante della privacy
abbia contestato alla Mondadori l’in-
vio indirizzato di pagine utili ai pri-
vati, in quanto mancanti della pre-
ventiva autorizzazione all’invio da
parte dei destinatari.
A seguito di tale intervento la Mon-
dadori ha ridotto l’invio alle sole de-
stinazioni commerciali, pertanto il
numero complessivo di invii  a livel-
lo nazionale si è ridotto da circa 12
milioni a circa 750.000 pezzi.
Dati gli attuali volumi l’Azienda ha
ritenuto non più sostenibile l’utilizzo
degli incentivi previsti e starebbe per-
tanto dando disposizione ai propri
organismi periferici, in mancanza
degli incentivi, di autorizzare even-
tuali prestazioni straordinarie, che si
rendessero necessarie per la conse-
gna degli oggetti di cui sopra. Nei
prossimi giorni la Segreteria Nazio-
nale chiederà all’Azienda, nel qua-
dro delle relazioni industriali in esse-
re, i necessari approfondimenti.

Il 5 dicembre u.s. si è raggiunta
un’intesa  sulla proroga  dell’ac-
cordo di fase del recapito. Tale
intesa introduce alcune specifi-
che:
- proroga  dell’accordo sino al
31 maggio 2006;
- ulteriori 490 assunzioni con
contratto di inserimento  nelle
realtà al di sotto della percen-
tuali di copertura previste dal-
l’accordo del 29 luglio 2004;
- l’introduzione di un secondo
limite di due giorni per le brevi
assenze fermo restando il limi-
te massimo di dieci ore mensili
individuali di prestazione ag-
giuntiva.;
- la conferma della titolarità di
zona. L’eventuale possibilità
dell’impiego dei titolari su zona
diversa solo in casi ecceziona-
li, sarà oggetto di accordo re-
gionale da definirsi entro il 28

Prorogato accordo reca-
pito fino a maggio 2006

febbraio 2006;
- per quel che concerne l’utiliz-
zo delle scorte andranno indi-
viduati, a livello regionale, ba-
cini  virtuali e distanze, chilo-
metriche e temporali, massime
entro cui movimentare detto
personale;
- nell’ambito di dette intese do-
vranno essere concordate an-
che le assegnazioni di zone.
Visto il confronto in atto sul rias-
setto complessivo del recapito
e gli sviluppi occupazionali (ex
ctd ricorrenti), riteniamo  il ri-
sultato raggiunto positivo per il
settore, in quanto riporta chia-
rezza di regole condivise,  pone
le basi per un confronto più se-
reno ma soprattutto  la  possibi-
lità di verificare le condizioni
per garantire prospettive certe
a tutto il settore recapito.

Pagini Utili
ai privati

L’adesione allo sciopero gene-
rale dei lavoratori dipendenti,
proclamato contro la finanzia-
ria, ha raggiunto a livello nazio-
ale l’80-90%.
In Veneto - si legge in una nota
unitaria dei sindacati - si  è regi-
strata una partecipazione allo
sciopero tra il 90 e il 100% de-
gli addetti, in Lombardia l’ade-
sione allo sciopero e’ stata del
90%, in Umbria  dell’80%  nel-
l’industria, nel Lazio invece del
85-90% nel pubblico impiego.
A Brescia le adesini sono state
le seguenti:
Filiale 1 di Brescia   70%
Filiale 2 di Brescia  65%
CMP di Brescia       30 %
UDR (portalettere e ripartitori
Città)    35%

Sciopero generale
25/11/2005

Cari colleghi,
con l’avvicinarsi del Natale,
oltre agli auguri di buone feste
ai lavoratori postali, la nostra
organizzazione non si è certo
dimenticata delle persone più
bisognose e sfortunate di noi.
Ormai è da due anni che l’Slp
Cisl di Brescia sostiene, attra-

Adozioni
a distanza

verso adozioni a distanza, bam-
bini poveri. Tramite le lettere di
suor Giuseppina Casati, della
Congregazione delle Suore di
Carità delle Sante B. Capitanio
e V. Gerosa, di Milano, siamo co-
stantemente informati sulle con-
dizioni psicofisiche di questi
fanciulli, i quali ora, grazie al

nostro aiuto, conducono un’esi-
stenza dignitosa. Questi bambi-
ni fino a pochi anni fa, viveva-
no nella miseria più assoluta.
Suor Giuseppina ci scrive per
ringraziarci: “Vi mando le foto
e notizie delle bambine di Ma-
capà (Brasile) che avete in ado-
zione: Maria Das Gracias Al-
cantara e Jeice Pereira Maciel,
successivamente vi invierò quel-
le di Dal Myanmar. La situazio-
ne del Brasile è sempre dram-
matica, pochi individui hanno
enormi ricchezze, mentre i tan-
tissimi poveri vivono in barac-
che o su palafitte sopra la fo-
gnatura a cielo aperto. Le no-

stre suore visitano periodica-
mente queste famiglie, e cerca-
no di portare un aiuto a tutti e
una parola di bene e di speran-
za”. Suor Giuseppina ringrazia
di cuore tutti gli amici delle Po-
ste per l’aiuto ai bambini con le
adozioni a distanza. Inoltre, ci
ricorda che tutto quello che fac-
ciamo ai “piccoli”, è come se lo
facessimo al Signore, che un
giorno ci ricompenserà. Natu-
ralmente, oltre alle foto, abbia-
mo ricevuto gli auguri di Nata-
le e i più commossi ringrazia-
menti di Maria e Jeice, final-
mente sorridenti.

 Pubblichiamo la nota inviata dal-
le OO.SS. Nazionali all’Azienda
circa le problematiche dei Quadri
e DUP.

Le scriventi OO.SS. ritengono sia
indispensabile riavviare un confron-
to di merito sulle tematiche che in-
vestono l’area dei Quadri e dei DUP.
L’incontro dell’11 ottobre scorso, ha
avuto un esito inconcludente  rispet-
to alle questioni che il Sindacato, in
quella occasione, ha posto al centro
del confronto e che purtroppo rap-
presentano ancora un ostacolo alla
costruzione di regole chiare e condi-
vise seppur sancite  dal CCNL.
Il sindacato non intende affatto ri-

Problematiche Quadri e DUP
nunciare alla rappresentanza di que-
sti lavoratori che l’Azienda sembre-
rebbe considerare una proprietà e non
una risorsa  e che parrebbe voler ri-
conoscere loro solo il ruolo di com-
parsa e non di protagonista dei ri-
sultati aziendali.
In Azienda il ruolo dei quadri è asso-
lutamente indefinito e sottovaluta-
to.
Appare del tutto evidente che mate-
rie come l’orario di lavoro, mansioni
superiori, conto ore individuale, po-
litiche budgetarie, debbono formare
oggetto di confronto prioritario.
La delicatezza degli argomenti sul
tavolo  e che tra breve dovremo ap-
profondire, consigliano ad entrambe

le parti, di non sottovalutare l’im-
portanza ed il ruolo dei quadri per i
processi in atto per il futuro ormai
prossimo.
Per quanto sopra detto, riteniamo
indispensabile promuovere entro il
23 Gennaio 2006  un nuovo incon-
tro, che abbia le caratteristiche di un
confronto autentico, mettendo in
campo anche proposte coraggiose ed
innovative, che aiutino ad individua-
re soluzione condivise alle questioni
sopra evidenziate.
Qualora si dovesse registrare un ul-
teriore atteggiamento aziendale ri-
nunciatario o dilatorio  rispetto al
merito delle questioni  evidenziate,
inviteremo i Quadri e i DUP di Po-

ste Italiane a considerare,  nell’am-
bito della flessibilità oraria loro au-
torizzata, tutte le ore prestate per
formazione e/o inviti a riunioni, nel
rispetto delle norme previste dal-
l’art.30 del CCNL in generale e del
comma IV in particolare.

SINDACATO LAVORATORI POSTE

http://xoomer.virgilio.it/preboni/
e-mail: slpbs@tin.it

 



3

E’ entrato nella nostra vita (la-
vorativa e non) caratterizzandosi
come elemento  principale, se
non unico, della fase di transi-
zione e trasformazione azienda-
le. Da subito si è capito che non
sarebbe stata una convivenza…
“felice” e infatti oggi costitui-
sce per tanti…”un vero e pro-
prio tormento”. Quello che per
ogni azienda è un normale e col-
laudato metodo di gestione e
controllo dell’andamento del-
l’attività, da noi si è trasformato
in una sorta di…”incubo del ter-
zo millennio”. Nell’intento di
conseguire risultati economici e
di bilancio si assegnano alle
strutture operative degli obiet-
tivi da raggiungere; nasce così
il “BUDGET”. Arriva poi il
“COMMERCIALE” suo natura-
le campo di applicazione. Que-
sti obiettivi, affinché siano sen-
sati e abbiano reali possibilità
di essere raggiunti, dovrebbero
scaturire da accurate strategie a
monte che tengano conto dei
diversi parametri che interven-
gono nelle dinamiche economi-
che ma anche e soprattutto del
contesto operativo e gestionale
dell’azienda. Si assiste invece ad
un’unica strategia di fondo ba-
sata sul “calcolo delle probabi-
lità” che trova conforto nella po-
tenzialità del sistema capillare
di cui siamo dotati (… per il
momento) e sulla continua ed
estenuante pressione sugli ope-
ratori in prima linea che devono
garantire il risultato in condizio-
ni sempre più disagevoli e pe-
nalizzanti ..…“ Dio gli insegni
come”. Il commerciale è “sacro”
tutto il resto non conta (però bi-
sogna farlo lo stesso), tutti gli
sforzi sono concentrati
sul……VENDERE, VENDERE,
VENDERE. Questa necessità
asfissiante nasce dal fatto che
vendi ”di tutto e di più”
per…..”conto terzi”. Non puoi
assolutamente farlo per conto
tuo, saresti troppo concorrenzia-
le e.…..non te lo permettono.
Nascono allora, figli della stes-
sa logica del passato (quella è
rimasta immutata),….. “specia-
listi”;  “manager”, figure profes-
sionali non ben definite; si mol-

Gira voce nella sala portalettere
del CMP di Brescia che un col-
lega, probabilmente “coperto”
da qualche superiore, si avvici-
na quatto quatto ai postini in
servizio con intenzioni strana-
mente amichevoli. Ebbene, que-
sto signore, prendendola un po’
alla larga, fa capire ai portalet-
tere ultimi arrivati (e quindi non
titolari di zona) che, se questi
sottoscrivono la tessera ad una
particolare organizzazione sin-
dacale (quella naturalmente a
cui fa riferimento il simpatico
lupo mannaro), in cambio po-
trebbero avere una zona fissa, e
così tutto si sistema. Magari alla
prossima asta dei quartieri, vi-
sto che a fine anno alcuni colle-
ghi del CMP se ne andranno fe-
licemente in pensione, lascian-
do temporaneamente vacanti le
zone di recapito. Insomma, in
cambio di tessere questo colle-
ga promette, in maniera più o
meno esplicita, di sistemare chi
è stufo di fare il centro scorta. A
parte il fatto che prima di indire
l’asta dei quartieri, si deve ren-

BUDGET: “ TRA INCUBO
E  MISTIFICAZIONE ”

« L’Angolo           Pungente »« L’Angolo           Pungente »« L’Angolo           Pungente »« L’Angolo           Pungente »« L’Angolo           Pungente »

tiplicano i benpensanti della
vendita a patto che…. a vende-
re siano gli altri è ovvio (della
serie “armiamoci e partite”). Lo
sportellista deve essere “proat-
tivo”. Tradotto significa che
quando ha di fronte un cliente
deve, intanto che gli fa’ l’opera-
zione richiesta, tentare la parte
più difficile di una vendita
“l’approccio”.
Trovare poi il modo, in pochi
secondi, di presentargli la lista
dei… “consigli per gli acquisti”
che spazia dai prodotti finanzia-
ri  alle mercerie più comuni. In
tanti uffici ridotti a “Monopera-
tore” (per contenimento di spe-
sa) il malcapitato che lo gesti-
sce deve occuparsi di tutta la mi-
riade di adempimenti richiesti,
delle svariate esigenze della co-
munità in cui opera e della ri-
cerca affannosa di raggiungere

il budget. Come “premio” per
tanta abnegazione… la “trage-
dia” quando chiede qualche
giorno di ferie necessitando di
sostituzione sempre più diffici-
le da reperire.
Se azzarda qualche obiezione,
gli ricordano “affettuosamente”
che…il suo ufficio è improdut-
tivo. Budget che in generale vie-
ne assegnato ad inizio anno per
poi subire incomprensibili cam-
biamenti in corso d’opera, con
accelerazione nevrotica verso
fine anno e, per chi lo avesse rag-
giunto, non vedersi riconosciu-
to alcun premio perché si prov-
vede a modificarlo di nuovo e
ancora incomprensibilmente. Si
diceva di una pressione ormai
insopportabile, condita di inti-
midazioni, mortificazioni  e isti-
gazioni a comportamenti, nel
rapporto col pubblico, ai limiti

della correttezza e della legali-
tà. Tutto quello che non è bud-
get, sei costretto a farlo con la
sensazione che stai facendo
qualcosa di inutile, anche se ci
metti il massimo dell’impegno.
Se non si raggiunge il budget
sicuramente è colpa tua, non ti
sei impegnato abbastanza e non
hai possibilità di replica. In
nome del budget la dignità del
lavoratore è il rispetto della sua
persona sono continuamente e
volutamente calpestati con ar-
roganza irritante. Da noi il bud-
get è tutto questo,… applicato
male e gestito peggio. Qualche
altro aspetto del problema cer-
tamente ci sfugge, non è facile
fare sintesi al riguardo ma pen-
siamo di aver reso l’idea. Con
la speranza di averla resa
anche…a chi di dovere.

Quatto quatto...
dere pubblica una graduatoria
basata su regole chiare, che de-

Il decreto attuativo sulla previ-
denza complementare sposta dal
1 gennaio 2006 al 1 gennaio
2008 l’entrata in vigore delle
nuove norme per la destinazio-
ne del TFR dei lavoratori ai fon-
di pensione. Il predetto decreto
libera  così 620 milioni di € pre-
visti in finanziaria che dovreb-
bero essere utilizzati per finan-
ziare la riforma. “I risparmi non
si disperdano in mirre rivoli”
afferma il Segretario Generale
della CISL Savino Pezzotta, pro-
ponendo che le risorse per la
previdenza complementare sia-
no impegnate per gli ammortiz-
zatori sociali e per la costituzio-
ne del fondo per la non autosuf-
ficienza.

terminano i successivi punteg-
gi. Oltre a ciò, noi vigileremo
affinchè nessuno riceva strani
privilegi, a scapito di altri, at-
traverso giochetti sporchi. Inol-
tre mettiamo in guardia i giova-
ni colleghi della sala portalet-
tere dai lupi mannari travestiti
da nonnine, con una semplice
riflessione: ottenuto l’aiuto
(ammesso e non concesso) de-
siderato, sappiate che il prezzo
da pagare sarà poi una tutela
sindacale inesistente, e magari
sarete costretti a fare l’abbina-
mento/straordinario a vita, an-
che quando talvolta le regole lo
vietano. Un po’ come dire: “Hai
avuto l’aiuto? Bene, ora però
non rompere”.
Rispetto a questo lupo manna-
ro ribadiamo che la nostra Or-
ganizzazione, sulla questione
abbinamento/straordinario, tu-
tela invece il lavoratore, sempre
nel rispetto delle regole. E’ duro
perdere il vizio del chiedere tes-
sere in cambio di intrallazzi.

L’opzione
TFR

slitta al 2008
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Straordinario CMP
Al CMP di Brescia lo stra-
ordinario “volontario” non
viene più effettuato la do-
menica mattina ma anticipa-
to al sabato. Quest’alchimia
oltre a permettere di guada-
gnare di più perché le ore
passano da tre a sei, evita al
lavoratore di dover poi ef-
fettuare il riposo obbligato-
rio il lunedì pur lavorando
la domenica mattina. Va pre-
cisato che ai  “volontari”
non viene però pagato lo
straordinario notturno. Non
importa, si accontentano lo
stesso.
Nel primo semestre di que-
st’anno le ore di straordina-
rie - sempre al CMP  - sono
aumentate di circa 1.145
giornate rispetto a quelle del
secondo semestre 2004, si
è passati da 25.220 a
26.365.

Ricerca portalettere Wolf
Nell’ultima riunione Azien-
dale tenutasi presso il CMP
di Brescia  lo scorso mese
di novembre ,cui  hanno
partecipato Dirigenti Azien-
dali Milanesi - locali, capi-
suadra e semplici portalet-
tere la nuova struttura DOL
Lombarda - bresciana han-
no comunicato che sono
alla ricerca di portalettere
Wolf.
Incuriositi da questa ricer-
ca  di personale e dell’even-
tuale sviluppo di carriera
dei portalettere, abbiamo
scoperto che all’Azienda il
termine da noi coniato
“unità di crisi” non piace
per cui i portalettere volen-
terosi e pronti ad essere di-
staccati in qualsiasi ufficio
postale nelle ore pomeridia-
ne (provincia e extra pro-
vincia) per smaltire la cor-
rispondenza giacente prefe-
risce chiamarli con il nuo-
vo termine “Wolf”, cioè
lupo divoratore ed ingordo.
Non ci preoccupa l’ingordi-
gia perché i portalettere “vo-
lenterosi” sono alla ricerca
disperata di quattrini (stra-
ordinario e tabelle di mis-
sione) ma quello di divora-

Curiosità !!!

tore. Chi mai divorerà
l’enorme quantitativo di po-
sta giacente negli uffici po-
stali soprattutto quando le
offerte pubblicitarie e/o le
stampe giacciono per mesi?

Chiusura uffici postali Filia-
le 2
Sul precedente numero di
Brescia CISL e precisamen-
te nella rubrica l’Angolo
Pungente, avevamo eviden-
ziato che con il cambio del
Direttore della Filiale avrem-
mo rivisto sempre lo stesso
film. Infatti, dopo una bre-
ve pausa (insediamento del
Direttore)  continuiamo ad
assistere  alla chiusura degli
uffici postali in Filiale 2.

Ci risulta inoltre che in
qualche caso i “Wolf” ef-
fettuano il servizio straor-
dinario pur essendo in fe-
rie.

Il secondo lavoro
Fino ad alcuni anni fa di-
versi dipendenti postali
dovevano ricorrere ad un
secondo lavoro, nelle ore
pomeridiane, per poter ar-
rotondare lo stipendio.
Oggi il secondo lavoro lo
attuano  invece all’interno
di Poste Italiane grazie alle
prestazioni straordinarie e
ai premi individuali.
Le “unità di crisi” che
come abbiamo già riferito
in altra parte del notiziario
vengono oggi definite
“Wolf”, il personale del
CMP etc.  raggiungono re-
tribuzioni superiori a quel-
le dei propri dirigenti.
Le Poste di Brescia sono
una fonte di guadagno
inimmaginabile perché ol-
tre ai dipendenti locali rie-
scono a garantire un sala-
rio accessorio (straordina-
rio, tabella di missione, pre-
mi, ecc.) anche al personale
proveniente da Mantova,
Milano e Bergamo.

La retribuzione media
mensile di un lavorato-
re che effettua presta-
zioni straordinarie
alle Poste è di circa
1.900,00 €.

Ogni occasione è propizia
a chiudere gli uffici per
l’intera giornata. Le moti-
vazioni sono le più svaria-
te. Ci chiediamo perché gli
interventi che prima veni-
vano effettuati nelle ore po-
meridiane oggi invece de-
vono essere effettuati solo
nelle ore antimeridiane.
Cos’è cambiato rispetto al
passato?

Già in azione i “Wolf”
Invitiamo i colleghi a se-
gnalarci la presenza  nei
loro uffici dei portalettere
Wolf. Ci risulta che oltre a
quelli locali altri lavoratori
provenienti dalla vicina
provincia di Bergamo stan-
no effettuando il recapito
della corrispondenza nelle
ore pomeridiane. Questi
“lupi” del recapito effettua-
no, nei rispettivi uffici, un
orario flessibile pur di ren-
dere il servigio all’Azien-
da nelle ore pomeridiane.

Sosteniamo la campagna di raccolta delle firme avviata dalle organizza-
zioni dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil a favore della propo-
sta di legge di iniziativa popolare per la tutela delle persone non auto-
sufficienti.
E’ possibile firmare presso il proprio Comune di residenza o presso le
varie Circoscrizioni per chi abita a Brescia.

Per la tutela delle persone
non autosufficienti

Raccogliendo le segnalazioni
emerse nelle ultime assemblee,
in preparazione dello sciopero
nazionale del 25 nov., da parte
dei colleghi che operano nella
sala consulenza degli uffici po-
stali, abbiamo organizzato per

Assemblea provinciale SSC

Contrariamente a quanto annunciato i dipendenti di Poste Italiane della Lombardia non
hanno potuto usufruire della vaccinazione antifluenzale gratis, così come prevedeva il Decre-
to Ministeriale.
Ci risulta che l’ ASL di Brescia non lo ha fornito ai dipendenti postali  per una serie di
problemi tra cui l’ esiguo numero di flaconi assegnati  alla provincia di Brescia, alle priorità
da evadere nei confronti degli operatori sanitari, scolastici, addetti alle comunità ecc..
 Ancora una volta Brescia si è distinta perchè, grazie ai solerti Dirigenti dell’ ASL Bresciana,
i dipendenti postali della Lombardia non si sono  potuti vaccinare  perchè oltre alle priorità
già menzionate l’ASL di Brescia ha sollevato  anche problemi procedurali  che alla fine hanno
indotto la Regione Lombardia ad escludere dalla  vaccinazione gratuita i dipendenti di Poste
Italiane.

Vaccinazione

Lunedì 16 gennaio 2005
ore 16,00

un’assemblea provinciale di
tutti gli SSC della provincia di
Brescia al fine di approfondire
le problematiche di questi la-
voratori/lavoratrici,  le possibili

tutele da mettere in campo, le
aspettative ecc.
L’assemblea è aperta a tutto il
personale e si terrà presso la
nostra sede CISL di Brescia in
Via Altipiano d’Asiago, 3.



 1

CONSIGLIO GENERALE SLP CISL 

MONTESILVANO 6 E 7 DICEMBRE 2005 

DOCUMENTO FINALE 

Il Consiglio Generale SLP CISL, allargato con la partecipazione dei Segretari 

Territoriali, dei responsabili regionali dei Coordinamenti Donne, Giovani e Quadri 

nonché dei componenti di estrazione SLP dei Comitati Pari Opportunità regionali, si 

è riunito in Montesilvano nei giorni 6 e 7 dicembre 2005. 

Sentita la relazione del Segretario Generale e gli approfondimenti del successivo 

intenso dibattito, 

li approva. 

In riferimento al processo di liberalizzazione dei servizi postali il C.G. impegna la 

Segreteria Nazionale a porre in essere ogni utile iniziativa tesa ad impedire qualsiasi 

tentativo di smembramento dell'Azienda. 

L'unitarietà aziendale rappresenta infatti il valore aggiunto necessario a mantenere, 

nella maniera più ampia possibile, la caratteristica di socialità di grande parte dei 

servizi offerti, con particolare riferimento a quelli legati al servizio universale, che 

attiene al più generale diritto di cittadinanza nel nostro Paese. 

L'unitarietà dell'Azienda Poste Italiane appare ancor più indispensabile alla luce del 

processo di completa liberalizzazione che si realizzerà dal 2009, e che porterà con se 

rilevanti rischi per la tenuta occupazionale e per il mantenimento delle quote di 

mercato, connessi   al moltiplicarsi dei soggetti imprenditoriali erogatori dei servizi. 

Alla luce del nuovo contesto del mercato postale la nostra Organizzazione sarà 

impegnata su un duplice versante: da una parte in un serrato confronto interno 

all'Azienda per il mantenimento di quote di mercato  significative e di livelli 
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occupazionali adeguati, dall'altro in una più efficace politica di promozione 

associativa verso la CISL nelle aziende del settore. 

Il Consiglio Generale giudica i temi della liberalizzazione e della privatizzazione 

strettamente legati al dispiegarsi delle azioni conseguenti alla realizzazione del Piano 

Industriale, in merito al quale esprime un primo giudizio politico di inadeguatezza, 

giudicandolo inidoneo ad assicurare quegli elementi di sviluppo necessari a 

conseguire gli obiettivi auspicati di sviluppo e tenuta dell'occupazione. 

Il C.G. condivide con la Segreteria Nazionale la necessità di un rilancio delle 

politiche di contrattazione attraverso un confronto serrato su tutti gli aspetti operativi 

del Piano al fine di determinare mutamenti significativi degli interventi, tali da 

conseguire elementi di maggiore certezza sul versante dello sviluppo e 

dell'occupazione. 

Nello specifico della questione del recapito e dei relativi interventi il C.G. valuta 

positivamente la proroga dell'accordo di fase fino al 31 maggio 2006; tale proroga 

consentirà, attraverso l'utilizzo di regole condivise, una gestione dell'attuale fase di 

transizione in un clima di maggiore serenità e di garanzia dei diritti nonchè l'avvio, 

con spirito costruttivo, del tavolo di confronto sul riassetto e lo sviluppo del settore. 

Nel merito delle azioni di riorganizzazione proposte dall'Azienda, il giudizio 

definitivo del SLP CISL sarà condizionato dalla capacità degli elementi del Piano di 

assicurare il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e lo sviluppo 

complessivo dei servizi con particolare riferimento a quelli a valore aggiunto. 

Il dibattito ha inoltre ribadito il permanere di inadeguate relazioni industriali sui 

territori; ciò comporta notevoli difficoltà ai tavoli decentrati particolarmente nel 

governo delle ricadute sul personale conseguenti agli interventi di riorganizzazione 

nei vari settori, con particolare riferimento ai centri di rete postale. 

Per tali motivi il C. G. impegna la Segreteria Nazionale ad incalzare l'Azienda per il 

corretto rispetto del sistema di relazioni industriali contrattualmente previsto. 
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Il C.G., inoltre, ha affrontato il tema delle risorse umane e delle politiche 

occupazionali in Azienda e ritiene indispensabile trovare una positiva soluzione al 

problema dei ricorrenti ex CTD che assicuri la stabilizzazione dei rapporti di lavoro 

in essere e la definizione per tutti gli altri ricorrenti di una via preferenziale ed 

esclusiva da utilizzare per le future assunzioni che necessiteranno in quei settori. 

Il Consiglio Generale denuncia il perdurare di un atteggiamento aziendale 

rinunciatario rispetto al merito delle questioni evidenziate dal sindacato riferite alle 

problematiche della categoria Quadri, quali l'orario di lavoro, le mansioni superiori 

ed i percorsi di carriera, il conto ore individuale, la costruzione condivisa del budget, 

etc; ritiene pertanto indifferibile l'avvio di una mobilitazione della categoria che si 

manifesterà con opportune iniziative finalizzate alla attivazione di appropriati tavoli 

negoziali. 

Il Consiglio Generale stigmatizza, inoltre, il perdurare di azioni aziendali volte a 

discriminare i dirigenti sindacali nello svolgimento del loro lavoro, discriminazioni 

palesemente in contrasto con quanto affermato nello Statuto dei Lavoratori e con i 

principi di equità e di giustizia. 

In riferimento ai futuri scenari connessi alla liberalizzazione del mercato postale, ed 

al probabile potenziamento di operatori diversi da poste, il C.G. ritiene indispensabile 

dare nuovo impulso alla capacità dell'Organizzazione di presidiare al meglio anche 

quei settori produttivi tradizionalmente marginali e meno sindacalizzati, come quello 

dei recapiti privati, degli appalti e della logistica postale. 

A tal fine il Consiglio Generale impegna la Segreteria Nazionale ad attivare 

iniziative di tipo organizzativo, formativo e sindacale, per un forte e rinnovato 

radicamento del SLP nelle aziende del settore postale, al fine di dare una più incisiva 

rappresentanza a quei lavoratori ed ai loro bisogni. 

Il C.G., infine, esprime la netta contrarietà alla direttiva Europea della Commissione 

Mercato Interno del 22 novembre u.s.  che ha affermato la volontà di perseguire una 
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politica ultra liberista di servizi pubblici e/o di pubblica utilità ed all'ipotesi di 

anticipazione al 2008 del processo di liberalizzazione del Mercato Postale. 

Giudica antitetico al principio di armonizzazione sancito e riconosciuto dall'art.50 del 

trattato istitutivo della Comunità Europea, il principio del paese d'origine. 

Il C. G. denuncia il rischio di aprire una "concorrenza sleale" tra le due parti di 

Europa, quella storica e quella dei nuovi 10 paesi, ritardando così la costruzione 

dell'Europa sociale. 

Ritiene infine urgente l'avvio di un processo di armonizzazione, se non addirittura di 

omogeneizzazione, del compenso per la fornitura del servizio universale (OSU) nei 

paesi della Comunità Europea; in caso contrario sarà evidente la penalizzazione degli 

operatori storici (quali Poste Italiane) dei singoli paesi a favore degli operatori 

emergenti. 

Approvato all'unanimità 




