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C I S L

Il 25 febbraio l’Azienda e  i Sin-
dacati hanno formalmente aper-
to le trattative che porteranno
al rinnovo del 2° biennio econo-
mico (2005-2006).
Con serietà  e concretezza  le
parti hanno espresso le loro ri-
spettive opinioni riguardo la
piattaforma unitaria presenta-
ta circa un mese fa.
Non è stato registrato alcun at-
teggiamento attendista o di rin-
vio delle trattative da parte del-
l’Azienda , anche alla luce dei

RINNOVO CONTRATTUALE
BIENNIO ECONOMICO 2005-06.

risultati economici aziendali
relativi al 2004, tanto che il
Dott. Picucci, capo delegazione
aziendale, ha auspicato una trat-
tativa seria e, se compatibile, an-
che veloce.
A nome dell’SLP-CISL  il no-
stro Segretario Generale,
aprendo gli interventi di parte
sindacale, ha ricordato che la
piattaforma rivendicativa è sta-
ta approvata largamente dai la-
voratori e contiene richieste re-
sponsabili e solidali.

L’85% della rivendicazione
economica dovrà essere desti-
nata ad aumentare i minimi ta-
bellari, equiparare le indennità
di cassa oggi esistenti ed incre-
mentare le quote del sistema di
refezione. Ha ribadito, quindi,
la netta contrarietà dell’SLP
per gli aumenti retributivi in-
dividuali e non ha potuto esi-
mersi dal rammentare che  in
merito al problema occupazio-
nale azienda e sindacati sono
stati espropriati, in materia,  dai

giudici del lavoro.
In considerazione, poi,  che solo
nel mese di gennaio 2005 sono
stati riammessi in servizio cir-
ca 400 CTD ricorrenti il pro-
blema, irrisolvibile tra le parti
presenti al tavolo, ha chiesto
l’assunzione delle dovute deci-
sioni e responsabilità  da parte
delle Istituzioni .
Concludeva l’intervento richia-
mando l’assoluta necessità di
dare ulteriore ruolo alla con-
trattazione decentrata.

L’annuncio del Presidente del
Consiglio sulla vendita di quo-
te societarie di Poste Italia-
ne, non ci coglie di sorpresa.
Denunciavamo da tempo le
subdole intenzioni del Mini-
stero dell’Economia rispetto a
quella che definimmo la pri-
vatizzazione “silenziosa”. Di

DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO SLP/CISL
SULLA VENDITA DELLE POSTE

fronte a tali estemporaneità ci
chiediamo se quella del Go-
verno, in riferimento alle Po-
ste, sia una scelta di politica
economica, industriale o da
supermercati. E’ lecito infatti
ragionare sul futuro di una
delle più importanti aziende
del Paese; sulle strategie,

sulle prospettive e anche su-
gli assetti societari.
A questa discussione la CISL
non si sottrarrà. Ma parlare di
vendita di quote di Poste per
ripianare il deficit dello Stato
significa che questo Paese e’
ormai alla frutta.
E’ assordante, su questa vi-
cenda, il silenzio di qualche
Ministro che guarda a Poste
solo e impropriamente in ter-
mini di gestione.
Ancor più strano il silenzio di
quei partiti che sappiamo con-
trari allo smantellamento di
importanti asset statali come
quello delle Poste.
Alla vigilia della liberalizzazio-
ne dei mercati postali, men-
tre molti Governi Europei blin-
dano e difendono le loro
Aziende postali, in Italia ini-
zia la stagione dei saldi. Già
è passato sotto silenzio l’ille-
gittimo trasferimento alla Cas-

sa Depositi e Prestiti del 30
per cento del capitale di Po-
ste. Ora si passa alla secon-
da fase dimostrando che l’on-
da lunga della “finanza crea-
tiva” non si e’ esaurita.
Dopo 10 anni di durissima ri-
strutturazione, con oltre 50
mila posti di lavoro perduti, in
cui i lavoratori postali hanno
dimostrato come si risana e
si rilancia un vecchio carroz-
zone, ora arriva il premio: la
vendita dell’Azienda.
Di fronte a tale scenario la
CISL, Organizzazione mag-
gioritaria in Poste, non sarà
ne’ silente ne’ accondiscen-
dente e risponderà come sa
fare un grande Sindacato nei
momenti più delicati.
A chi giovano queste fibrilla-
zioni in un momento così
complicato per la vita del Pa-
ese e alla vigilia di una deli-
cata competizione elettorale?

Informiamo che anche per l’anno in corso, con la
polizza stipulata con UNIONVITA, è garantita la
copertura assicurativa per tutti gli iscritti alla CISL
in regola con il tesseramento 2005.
La garanzia assicurativa indennizza le giornate di
ricovero a seguito di infortunio professionale ed
extra professionale.
Per informazioni:  030-3844.690 /693/694

POLIZZA UNIONVITA
per gli iscritti CISL
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Mentre a Roma con grande
enfasi Poste Italiane annun-
cia l’aumento dei ricavi e l’av-
vicinarsi della quotazione
della società per azioni in
borsa, a livello provinciale si
sta procedendo ad accordi
(Azienda-Sindaci) di media-
zione con gli enti locali per
ridurre il servizio postale nel-
le piccole realtà del territorio
bresciano. I sindacati brescia-
ni del settore postale, Slp
Cisl, Slc Cgil e Uil Post, con-
dannano senza esitazione
questo comportamento del-
l’Azienda. I nuovi tagli al ser-
vizio postale porteranno ul-
teriori disagi ai lavoratori e
ai clienti dei piccoli centri
destinati a non avere un  ser-
vizio pubblico. “Questa stra-
tegia aziendale - affermano i
sindacalisti Giovanni Punzi
(Cisl), Alberto Sinico (Cgil) e
Alberto Gonzini (Uil) - ha
come finalità quella di evita-
re con le parti sociali presen-
ti in azienda un vero con-
fronto sulle problematiche
citate, per non divulgare al-
l’esterno argomenti e fatti che
diventano così l’esatto con-
trario di quanto oggi viene
rappresentato nella propa-
ganda degli “ottimi risultati
di gestione”, diffusi dall’am-
ministratore delegato di Po-
ste Spa in questo periodo”.
E allora dove sta la verità? E’
vero o non è vero che il servi-
zio sociale e universale che
Poste Italiane devono garan-
tire con parità di orari di aper-
tura al pubblico su tutta la
rete nazionale, viene negato
proprio nella nostra provin-
cia? La qualità del servizio di
recapito che sta pericolosa-
mente peggiorando per la
progressiva riduzione del
numero dei portalettere e i
disagi per le file agli sportelli
degli uffici postali sono pur-
troppo una realtà. E non si
vedono risposte positive. E
ancora: mentre il primo di-
cembre 2004 è stato aperto un
ufficio postale all’interno del
centro Mediaset di Cologno

DOPO LE MANIERE FORTI ARRIVA LA POLITICA
DEGLI INCENTIVI ALLA DISMISSIONE

LA NUOVA FRONTIERA DI POSTE S.P.A. PER CHIUDERE TUTTI GLI UFFICI
POSTALI DEI PICCOLI CENTRI.

CON QUALCHE CONTENTINO AI COMUNI INTERESSATI.

Ci è giunta notizia che la
Filiale 1 di Brescia sta
valutando la possibilità di
clonare un portalettere
“modello” di un importan-

te  e grosso ufficio della
provincia di Brescia  per
risolvere il problema del
recapito su tutto il territo-
rio bresciano.

Clonazione
portalettere

Monzese dedicato all’imbu-
stamento, affrancatura e spe-
dizione a favore di questa so-
cietà privata, si tagliano i ser-
vizi a migliaia di pensionati
e cittadini nelle zone monta-
ne e rurali. I sindacati confe-
derali ritengono che il proget-
to di Poste Spa di intervenire

sugli uffici dei centri montani
valsabbini per ridurre il ser-
vizio, sia del tutto ingiustifi-
cato proprio perché arrecherà
solo disagi per gli abitanti e
per il personale delle Poste. Il
sindacato auspica che questa
iniziativa fallisca sul nascere
(anche per l’intervento delle

stesse comunità locali sino-
ra interessate) soprattutto
perché le conseguenze della
riduzione del servizio posta-
le porterà disagi per tutti e
determinerà la creazione di
cittadini di serie B.

Brescia, 25 febbraio 2005

Oltre ad essere il numero
uno nel suo ufficio, questo
lavoratore si rende disponi-
bile ad effettuare prestazio-
ni lavorative in altri uffici po-

stali,  in
q u a l s i a s i
ora della
giornata, su
q u a l s i a s i
zona, è il
super pre-

miato a livello regionale ma
presto lo sarà anche a livel-
lo nazionale, è dotato di for-
ti doti comunicative perché
capace di fare anche forma-

zione, insomma un vero
portalettere.
Non sappiamo  però quan-
to costa all’Azienda.
Ci hanno anticipato che
durante la clonazione cer-
cheranno di modificare
questo modello quasi per-
fetto di portalettere al fine
di risparmiare sui costi
Aziendali per evitare così
di pagare i premi ad per-
sonam, le ore di prestazio-
ni straordinarie, ridurgli le
ferie e/o riposi compensa-
tivi,  ecc.
Ci riusciranno?

IN BREVE
Ferie 2005
A seguito delle segnalazioni
della nostra Segreteria Nazio-
nale l’Azienda, pur ribadendo
che il problema  ferie è oggetto
di attenta osservazione, ha con-
venuto che sarà possibile, da
subito,  pianificare non solo le
ferie estive ma anche tutte le
rimanenti entro il 2005 impe-
gnandosi ad inviare comunica-
zioni esplicative a tutti i Respon-
sabili delle Risorse Umane
 Regionali.

Produttività
L’Azienda  ha presentato  a li-
vello nazionale i dati  della quo-
ta regionale di produttività sca-
turiti  degli indicatori adottati,
nelle singole regioni, per il rag-
giungimento degli obiettivi
aziendali . Il positivo andamen-
to dei ricavi aziendali del 2004
che ha permesso di raggiun-
gere il MOL più alto d’Europa
garantirà il pagamento integra-
le del 65% della quota nazio-
nale del premio di produttività.
Per quanto attiene, invece,  la
quota regionale del 35% del

premio  l’azienda ha comunica-
to  che in considerazione dei
moltissimi risultati negativi re-
gistratesi  soprattutto nei settori
recapito, corrispondenza e staff
si verificherebbe o una sensibi-
le riduzioni della stessa se non
addirittura la mancata erogazio-
ne.
Di fronte alle nostre vibrate pro-
teste sulla mancata trasparen-
za dei dati esposti l’azienda ha
tenuto a precisare  che i dati
stessi non erano definitivi  ma
frutto di una elaborazione sui ri-
sultati  ottenuti nel 1° semestre.
Le slides presentate, di cui ab-
biamo chiesto immediatamen-
te visione, ci saranno conse-
gnate nei prossimi giorni in
quanto ritenuti dati sensibili (!).

Ricavi  2004
Nota della Segreteria Regiona-
le SLP/CISL Lombardia
Ci pervengono segnalazioni dai
Dup, riguardo a riduzioni dei ri-
cavi conseguiti al 31 dicembre
2004, conseguenti  all’elimina-
zione  degli obiettivi, già rag-

giunti, per la  vendita dei priori-
tari.
I corretti rapporti fra lavoratori
e azienda prevedono che, una
volta stabilite le regole, queste
vengano rispettate dalle parti.
La riduzione arbitraria di ricavi,
inizialmente richiesti dal-
l’azienda, al termine del perio-
do di riferimento, lede forte-
mente la fiducia dei lavoratori
e va ad inficiare il rapporto di
fiducia e collaborazione che
deve necessariamente inter-
correre fra azienda e respon-
sabili d’ufficio.
L’eccessiva discrezionalità del
provvedimento aziendale nega
a molti uffici la possibilità di
accedere ai premi di risultato
causando quindi anche un
danno economico ai lavorato-
ri.
Richiediamo in merito un tem-
pestivo intervento chiarificato-
re affinché venga recuperata
l’anomalia, annullati i danni
economici conseguenti e non
si abbiano a verificare in futuro
episodi simili.
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« L’Angolo           Pungente »

“L’avevamo detto” è un’espres-
sione che ci capita, purtroppo,
di dover usare con frequenza e
anche in occasione della recente
disposizione di anticipare l’ar-
rivo della corrispondenza, in tre
grossi uffici di Brescia (Mon-
tichiari, Lumezzane, Gavardo),
alle 5.30 del mattino, ebbene,
non ci sbagliavamo. Pur non
avendo ben chiara la strategia
e l’obiettivo di tale decisione
(…forse neanche loro ce l’han-
no), abbiamo sottolineato che,
invece di metterla in atto sen-

RECAPITO:RECAPITO:RECAPITO:RECAPITO:RECAPITO:
“L“L“L“L“L’OSTINAZIONE NON P’OSTINAZIONE NON P’OSTINAZIONE NON P’OSTINAZIONE NON P’OSTINAZIONE NON PAGAAGAAGAAGAAGA”

za indugio solo perchè arriva-
ta dall’alto (nell’ottica consoli-
data dell’…”obbedisco”), sa-
rebbe forse stato il caso, da par-
te dei Dirigenti locali,  di pia-
nificarne con calma
l’introduzione, soprattutto
dopo averne valutato l’impatto
nel contesto preesistente non-
ché una gestione coordinata e
finalizzata all’intento. Non han-
no voluto ascoltarci (…e quan-
do mai), sono andati avanti con
la  presuntuosa ostinazione che
ormai li contraddistingue e

Nei giorni scorsi abbiamo sollecitato i Dirigenti di Poste Italiane
ad intervenire in merito alla mancata pulizia di diversi uffici
postali della Provincia di Brescia.
Ad oggi non abbiamo ricevuto dall’Azienda alcuna risposta
in merito alla nostra richiesta, mentre continuiamo a ricevere
segnalazioni da parte dei preposti degli uffici postali in merito
alla mancanza, incompleta o inefficacia del servizio di pulizia.
E’ stato chiesto pertanto un intervento delle ASL perché la
criticità del servizio di pulizia si sta trascinando dallo scorso
mese di gennaio con gravi conseguenze sul personale e gli
ambienti di lavoro.

come sovente accade…”i nodi
sono venuti al pettine”. E’ re-
cente l’emanazione, in Filiale
1, di un’interpellanza mirata a
reclutare, tra il popolo dei di-
sperati, qualche volontario per
l’ufficio di Montichiari che,
magari plagiato come sanno
fare (…occasione di carriera),
si convinca della prospettiva di
svegliarsi alle 4.30 del mattino
per i prossimi anni. Inoltre i
costi aggiuntivi e le difficoltà
sorte in corso d’opera sover-
chiano di gran lunga gli obiet-

tivi sperati per questa iniziati-
va che, se erano quelli di met-
tere ordine e far funzionare
meglio un settore allo sfascio,
sono miseramente naufragati.
Di ben altro si avrebbe biso-
gno e lo sanno benissimo, al-
tro che palliativi inutili e co-
stosi che servono solo a con-
fondere ulteriormente le idee
(…forse non a caso). Il lievita-
re dei costi poi, in questo
come in tanti altri casi, non
preoccupa poichè il conteni-
mento degli stessi si sà… è ap-
pannaggio esclusivo dei lavo-
ratori. Evitare il confronto con
il Sindacato è ormai per loro
dottrina, giusto o sbagliato che
sia; continuino pure così, chis-
sà che un giorno e una volta
per tutte…”i nodi non spezzi-
no il pettine”.

Pulizia uffici postali della
Provincia di Brescia.

A questa associazione, impegnata nella tutela dei diritti dei cittadini
consumatori, stanno pervenendo da diversi giorni segnalazioni e richieste
di assistenza individuale, presentate da persone che svolgono da anni le
pulizie negli uffici postali della provincia, inerenti il mancato pagamento
di quanto pattuito con l’impresa delle pulizie per le prestazioni
regolarmente eseguite.
Visto e considerato che a detto inadempimento si aggiunge pure
l’omissione delle norme rispetto “all’obbligo assicurativo”, desideriamo
informare che l’Adiconsum - dopo il necessario accertamento dei fatti -
avvierà le procedure per informare dei fatti le autorità di controllo in
materia, mentre per il pagamento del lavoro effettuato e non riconosciuto
attiverà il proprio ufficio legale.
Vi chiediamo cortesemente di voler informare le persone interessate al
problema delle iniziative che intendiamo intraprendere per tutelare quei
soggetti che, da quando ci è dato sapere, svolgono da anni questo lavoro
con il rischio di non vedersi liquidate nemmeno le esigue retribuzioni
pattuite.
Restiamo, pertanto, a disposizione per qualsiasi evenienza.
Questo il nostro indirizzo: ADICONSUM Brescia - Via Altipiano
d’Asiago, 3; telefono: 030/3844700 - fax: 030/3844701.

L’Adiconsum di Brescia a difesa
delle persone che effettuano le

pulizie negli uffici postali

Pubblichiamo la nota degli RLS eletti nelle liste della CISL
(Punzi - Di Bartolomeo - Sicilia) inviata  nei giorni scorsi al
Direttore della Filiale 1 di Brescia, in merito alla sicurezza
degli uffici postali.
Purtroppo all’elenco di Brescia succ. 7 e Cigole si è aggiunto
anche l’ufficio postale di Bettole di Buffalora.

Le recenti rapine ai danni degli uffici postali di Cigole e Brescia
7, oltre quelle dello scorso anno, ripropongono il tema della
sicurezza degli uffici postali.
Come già segnalato in passato non possiamo accontentarci
della semplice e superficiale risposta Aziendale circa l’elevata
sicurezza degli uffici postali, in particolare quelli ristrutturati
con progetto lay-out (nuovi uffici postali).
Se i sistemi di sicurezza sono sufficienti ed efficaci a garantire
i beni Aziendali non lo sono altrettanto per il personale e/o i
clienti.  Le recenti rapine hanno dimostrato che la sicurezza
per il personale è assolutamente insufficiente visto che i
malviventi si sono accontentati di prelevare gli effetti personali
in mancanza di denaro agli sportelli. Ci auguriamo che un
domani non si verifichi mai che in assenza totale di denaro e/
o effetti personali i malviventi adottino altri sistemi che possono
ledere la persona/lavoratore.
Spesso ci sentiamo ripetere che il problema degli uffici postali
è uguale a quello di altre attività commerciali e che quindi non
bisogna preoccuparsi più di tanto.
Noi sosteniamo invece che l’Azienda deve adottare tutti i
sistemi di sicurezza possibili anche per il personale, oggi del
tutto carenti. Bisogna evitare che gli uffici postali diventino,
così come si sta verificando in questi ultimi tempi, un facile
supermercato dove si entra e ci si accontenta di prendere
quello che si trova.
In questo modo la microcriminalità troverà terreno fertile in
Poste S.p.A. Chiediamo pertanto di conoscere in tempi brevi
le misure di sicurezza che l’Azienda intende adottare nei
confronti degli uffici  in oggetto e la convocazione di un’apposita
riunione per affrontare il problema sicurezza anche per altri
uffici postali.

Sicurezza uffici postali
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•Spese mediche  e veterinarie .
•Assicurazioni sulla vita e infortuni (portare anche

polizza ), C.S.S.N. Auto, ciclomotori.
•Spese funebri  - spese per l’istruzione scolastica  e

ulteriori spese detraibili .
•Alimenti  corrisposti al coniuge separato o divorziato.
•Interessi passivi  e onorario notaio  per la stipula del

contratto di mutuo ipotecario per l’acquisto abitazione
principale o costruzione della stessa (in tal caso
portare tutte le fatture e le licenze).

•Fatture dettagliate per le spese sanitarie versate a
casa di cura e ricoveri .

•Erogazioni liberali a ONLUS ecc...
•Contributi per gli addetti ai servizi domestici  e familiari.
•Contributi obbligatori e volontari.
•Tutta la documentazione riguardante le spese per gli

interventi edilizi (detrazione IRPEF del 36%).
•Versamenti ad istituzioni religiose.

Contratti di locazione a gevolati  di cui al Decreto M.L.P.
05/03/1999 (che riprende l’art. 2 c. 3 della L. 09/02/1998
n. 431) per i quali  spetta l’agevolazione per i proprietari

DOCUMENTI UTILI PER IL MODELLO 730/05

•Tessera sindacale CISL 2005 .
•Codici fiscali , carta d’identità .
•Dichiarazione redditi anno 2003 (modello 730/2004 o

UNICO 2004).
•Ultima visura catastale di terreni e fabbricati  o dati

identificativi degli stessi (eventuali rogiti, successioni
e divisioni).

•Certificazioni di redditi di lavoro dipendente modello
CUD o relativi ad altri redditi 2004 (assegni corrisposti
dal coniuge e relativa sentenza, prestazioni
occasionali), ecc...

•Ricevute ACCONTI versati IRPEF (F24).
•Eventuale certificazione di invalidità o handicap.
•Ogni altro documento che si ritenga utile.

ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

Le prenotazioni si effettuano nelle sedi di
Brescia - Desenzano - Manerbio da lunedì al

venerdì dalle 08,30 - 12, 30 e dalle 14,00 -
18,00, il sabato dalle 08,30 - 11,30 oppure

 telefonando al
030/3844730

dal 14 febbraio 05
Per conoscere gli altri 170 recapiti della

provincia o altre informazioni telefonare allo

nei Comuni di: Brescia, Concesio, Gardone VtT,
Gussago, Lumezzane Centro-Periferia, Rezzato e per
i contratti stipulati entro il 17/02/2004 anche i Comuni
di: Roncadelle, S. Zeno, Sarezzo, Borgosatollo, Botticino,
Bovezzo, Castelmella, Castenedolo, Cellatica,
Collebeato, Flero, Nave.

030.3844720

Poste Italiane nell’aprile 2004 presentò il ricorso alla Corte d’Appello di Brescia per chiedere la riforma della sentenza del
Tribunale di Brescia in merito al riconoscimento delle prestazioni straordinarie, oltre alla copertura areola ad un nostro  collega
portalettere M.S. rese oltre l’orario d’obbligo.

L’Azienda nel ricorso d’appello ha sostenuto che:
“….in sostanza l’attività del portalettere è strettamente funzionale al rispetto dell’obiettivo da raggiungere (consegna di tutta la
posta quotidianamente da recapitare) e prescinde dai limiti giornalieri di orario, salvo che questi ultimi eccedano le 36 ore
settimanali e dalle zone alle quali, in qualità di titolari, sono preventivamente assegnati portalettere facenti parte di un’areola”;inoltre
“… la prestazione dei portalettere, così come descritta, non configura né un’ipotesi di lavoro straordinario né di lavoro aggiuntivo,
ed accede invece ad una diversa forma di erogazione della prestazione lavorativa, in virtù della quale non è l’esistenza di un
orario a predeterminare l’entità della prestazione effettivamente offerta, bensì la prestazione da realizzare (la consegna dell’intero
recapito giornaliero di ciascuna areola) a determinare il monte ore giornaliero di ciascuna squadra di portalettere”;

La Corte d’appello di Brescia nel respingere il ricorso di Poste Italiane ha confermato la sentenza di 1° grado che stabiliva:
“….invero l’areola - una particolare forma di organizzazione del lavoro, che prevede la corresponsione di un compenso aggiuntivo
ai portalettere che,  in assenza di due colleghi, completino il recapito del corriere - non fa venir meno, come riconosciuto nella
stessa Direttiva 25/10/1996 delle Poste Italiane, il limite delle 36 ore di lavoro settimanale. Con la conseguenza che, ove tale
limite venga superato, il portalettere ha comunque diritto alla retribuzione delle ore eccedenti l’orario normale.

Confermato pertanto il diritto all’orario di lavoro!

La Corte d’Appello di Brescia
respinge il ricorso di Poste Italiane


