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BRESCIA
CISL Direttore Carlo Borio - Tariffa Associazioni Senza Fini di Lucro: “ Poste Italiane SpA”

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (Conv. L. 27/02/2004 n. 46)
Art. 1, Comma 2, DCB Brescia”

25128 Brescia, via Altipiano d’Asiago, 3
Orario apertura sede: Pomeriggio, dal lunedi al giovedi dalle ore 15,30 alle
18,30. - La mattina telefonare al cell. 335.6312011 (Segretario)

SINDACATO LAVORATORI POSTE
25128 Brescia, via Altipiano d’Asiago, 3
Tel. 030.3844.690-693-694 - Fax 030.3844.691
SegretarioTerritoriale 335.6312011
http://xoomer.virgilio.it/preboni/
e-mail: slpbs@tin.it

Notiziario 6 - anno 21° - 5 aprile 2005

25047 Darfo - Via Lorenzetti, 15
Apertura sede Darfo, il giovedi dalle  ore 16 alle ore 17,30
Tel. 0364.531506 - Fax 0364.534910

C I S L

€ 80,00 medi pro-capite mensili (in relazione al livello
inquadramentale) di cui  € 14,62 ca. relativi al recupero dell’inflazione
del biennio precedente.

€  6,61 mensili sull’Indennità di cassa ( da  € 82,63 a € 89,24 ) a
partire dal mese di Maggio 2005, senza più la distinzione relativa alla
presenza del quadro.

€12,48 mensili  (a decorrere dal mese di Maggio 2005) relativo al
sistema di refezione che passa quindi dagli attuali  € 13,52 a € 26,00
per coloro che non rientrano nei criteri indicati dall’art.78 CCNL.

€ 0,90 giornalieri (a decorrere dal mese di Maggio 2005) per coloro
che usufruiscono del sistema di refezione.

€ 150,00 ca. una-tantum, a titolo di competenze contrattuali
arretrate, con gli stipendi di Maggio 2005.

Ricordiamo che le tessere CISL 2005 sono state inviate a tutti gli
iscritti, lo scorso mese di dicembre con gli auguri di Natale.
Chi  non l’avesse ricevuta e/o smarrita può chiedere il rilascio del
duplicato telefonando presso la sede di Brescia al nr. 030/3844690/
693/694 nelle ore pomeridiane;  rivolgendosi ai vari rappresentanti
sindacali sul territorio o inviando una e-mail al seguente indirizzo
flp_brescia@cisl.it.

RINNOVO 2° BIENNIO
ECONOMICO 2005-06 CCNL POSTE
Nella tarda serata del 24 marzo è stata raggiunta una ipotesi di
accordo per il rinnovo del secondo biennio economico del CCNL
Poste stipulato in data 11 luglio 2003.
Le Segreterie Nazionali hanno giudicato in modo estremamente
positivo la conclusione della trattativa,  sia per i risultati raggiunti
che per la tempestività rispetto alla scadenza naturale del
contratto stesso.
In particolare i risultati raggiunti, assai vicini a quanto
rivendicato, sono coerenti con le richieste della piattaforma
sindacale ed offrono risposte concrete alle esigenze delle
lavoratrici e dei lavoratori in essa individuate.
Il percorso democratico di consultazione della categoria, cui è
subordinata la sottoscrizione vera e propria dell’ipotesi di
accordo raggiunta, si svolgerà nei modi consueti.
Sono convocare specifiche assemblee sui posti di lavoro per
illustrare e mettere ai voti la ipotesi di accordo raggiunta; la
consultazione della categoria si concluderà entro il 20 aprile.

dal 01-05-05 dal 01-03-06 dal 01-10-06 Totale

A1
A2
B
C
D
E
F

37,96
34,68
29,85
29,13
28,11
25,79
23,88

28,47
26,01
22,39
21,85
21,08
19,34
17,91

37,96
34,68
29,85
29,13
28,11
25,79
23,88

104,39
95,37
82,09
80,11
77,30
70,92
65,67

Gli incrementi stabiliti sono i seguenti:

VENDIAMO TUTTO
Sono TRE giorni che siete sotto obiettivo giornaliero

Non ci deve essere una quarta volta!
ATTENZIONE!

Sono tre giorni che siamo sotto obiettivo Così non va bene. Se
il 15 del mese non vendiamo, possiamo chiudere tutto ed

andarcene a casa… Entro domani ESIGO una netta inversione
di tendenza

VENDIAMO RELOAD! VENDIAMO POSTE VITA!
VENDIAMO FCI! VENDIAMO BPF!

VENDIAMO TUTTO!
Questo è il messaggio che il Direttore della Filiale 1 di Brescia ha
inviato a tutti i Direttori degli uffici postali della Provincia lo scorso
15 marzo. Immediata la replica delle Segreterie Confederali di Brescia
SLP/ CISL SLC/ CGIL UILPost:
Raccogliendo lo stupore e la meraviglia di diversi colleghi della
Filiale 1 di Brescia circa il messaggio ricevuto per posta elettronica
questa mattina, non possiamo che condannare il tenore di minaccia
di detto messaggio e rilevare che il personale di Brescia non merita
un simile trattamento.
Come si può minacciare di chiudere gli uffici postali di Brescia e
andare tutti a casa dopo appena 15 giorni dall’annuncio da parte
dell’Amministratore Delegato di Poste Italiane, circa i favolosi ricavi
realizzati nel 2004?  Chi ha venduto fino ad oggi i favolosi prodotti
di Poste Italiane a Brescia?
Sono sufficienti 3 giorni “sotto obiettivo vendite” per minacciare il
personale circa il mancato raggiungimento degli obiettivi e di quali?
A questo punto esigiamo anche noi un confronto per conoscere
quale inversione di tendenza deve attuare il personale della Filiale 1
di Brescia.
Non è il caso che la Dirigenza Aziendale  inverta il rapporto con i
propri collaboratori?

 SLP/CISL
G. Punzi

 SLC/CGIL
A. Sinico

UIL/POST
 A. Gonzini

Tessere CISL 2005
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Al Congresso territoriale Slp
Cisl che si è svolto venerdì 18
marzo a Soiano del Lago, sono
tante le tematiche affrontate dai
numerosi delegati presenti, la-
voratori postali, chiamati anche
a votare la segreteria bresciana
per il prossimo quadriennio.
Il sindacato lavoratori Poste
della Cisl rappresenta da solo
circa il 50% dei dipendenti pre-
senti in azienda: una grande
responsabilità ma anche una
notevole soddisfazione nel ve-
dere premiata la coerenza e l’im-
pegno della stessa Cisl, sempre
a difesa dei lavoratori in una fase
di pesanti trasformazioni del
servizio postale.
Con lo slogan “Valore al lavoro
e alla partecipazione”, l’attuale
segretario generale di categoria
Giovanni Punzi ha esposto una
lunga e dettagliata relazione
introduttiva, e senza andare per
sottile, ha evidenziato le
problematiche crescenti di
un’Azienda allo sbando, senza
programmi certi e, avanti di
questo passo, senza un futuro.
Punzi fa il punto della situazio-
ne, che negli ultimi anni ha visto
rinnegare da parte delle Poste il
valore sociale del servizio,
assoggettandolo a criteri di pura
redditività che hanno portato
alla chiusura degli uffici postali
nei piccoli Comuni, alla
mortificazione della professio-
nalità dei dipendenti, ad un
vertiginoso aumento di preca-
rizzazione e ad un clima di con-
flitto permanente che rende dif-
ficile ogni serio tentativo di
dialogo tra i vertici aziendali e i
sindacati, nonché tra gli stessi
lavoratori. Altro tema della rela-
zione è quello della sicurezza: in
una provincia come la nostra in
cui le rapine e le irruzioni sono
purtroppo ricorrenti (proprio in
questi giorni sui giornali
leggiamo nelle pagine di cronaca
nera storie di impiegati e utenti
minacciati e derubati dai
rapinatori); sembra infatti che ai
vertici di Poste S.p.A. interessi
solo l’estetica degli uffici postali,
tralasciando la sicurezza degli
stessi. Spaventa anche il futuro,
non troppo lontano. Spaventa
la competitività, perché mentre i
concorrenti europei si sono con-
centrati sull’innovazione con
significativi investimenti su tutti
i fronti, grazie anche al forte

Congresso SLP CISL Brescia
sostegno politico dei Paesi di
appartenenza, a casa nostra si
taglia, si svendono i servizi
migliori, si riduce il personale.
In Italia il politico di qualsiasi
bandiera, non ha mai creduto sul
mercato postale.
Un severo monito quello di Pun-
zi, in vista del 2006 e del 2009,
anni in cui il mercato postale sarà
libero, e Poste Italiane non
saranno in grado di proteggersi
dall’organizzata  concorrenza
straniera.
La Cisl vuole prepararsi a cono-
scere e rappresentare sempre
meglio il lavoro che cambia, che
diventa flessibile e diventa
sempre più precario.
Dopo la relazione di Punzi, ha
contribuito al dibattito anche
Lorenzo Galbiati a nome della
segreteria nazionale della cate-
goria, rispondendo alle proble-
matiche esposte dai delegati in
sala. Paolo Reboni, componen-
te della segreteria generale bre-
sciana, ha richiamato i valori -
grazie ai quali tutti i dirigenti Slp
Cisl sono chiamati ogni giorno
a confrontarsi con colleghi e di-
rigenti aziendali - e la voglia di
costruire una base importante di
persone affiatate, preparate e
pure coraggiose. Perché la Cisl

ha sempre mantenuto una neu-
tralità politica e la capacità di
contrattare con tutti. Fare sinda-
cato, sempre, in piena autono-
mia.
Tante facce nuove tra i delegati
e attivisti, autori di numerosi
interventi definiti interessanti e
motivati dal segretario generale
Cisl di Brescia Renato Zaltieri. In-
somma, da tutti i presenti c’è
stata una grande partecipazione,
ma anche timori per il posto di
lavoro. Persino i Quadri sentono
l’assurda pressione di una
dirigenza aziendale che tende
solo a frantumare i rapporti con i
suoi dipendenti. La sensazione
diffusa è che Poste S.p.A. stia
facendo manovre poco pulite
prima della quotazione in Borsa.
La Cisl sarà sempre attenta a
qualsiasi tentativo di gioco al
massacro di un’Azienda che, in
nome del risanamento, ha chie-
sto ai lavoratori pt anni di sacri-
fici, ringraziandoli poi, ma solo a
parole, attraverso l’editoriale del
“Gabbiano”.
Oltre alla conferma del segreta-
rio Slp Giovanni Punzi e del se-
gretario organizzativo Massimo
Di Bartolomeo, c’è stata una new
entry in segreteria: si tratta di
Mara Polato, nuovo segretario

aggiunto, a cui facciamo tanti
auguri di buon lavoro.

Il nuovo quadro dirigente SLP/
CISL di Brescia
Segreteria:
Giovanni Punzi
Segretario Generale
Mara Polato
Segretario Aggiunto
Massimo di Bartolomeo
Segretario Organizzativo

Consiglio Direttivo:
Carmela Cascione
Massimo Di Bartolomeo
Gennaro Lama
Mario Moreschi
Mara Polato
Giovanni  Punzi
Paolo Reboni
Antonio Vegliante
Giuseppe Zani

Rappresentante Quadri:
Giuseppe Erario

Rappresentante Giovani:
Giancarlo Uberti

A seguito del nostro intervento
presso la Filiale 1 di Brescia
abbiamo avuto riscontro da
parte del Direttore che le
vetrinette collocate in alcuni
uffici postali della provincia,
per pubblicizzare prodotti
filatelici, non sono a norma.
Abbiamo, pertanto, chiesto
l’immediata rimozione fin
quando sulle stesse non
verranno effettuati i dovuti
interventi (applicazione di
pellicole trasparenti, fabbro)

Ancora un suggerimento sbagliato
in Filiale 1:  l’acquisto delle vetrinette

La semplicità con cui sono state
acquistate queste vetrinette e
imposte ai DUP degli uffici ci ha
meravigliato.
Il Direttore della Filiale ci ha
comunicato, tra l’altro, che le
predette vetrinette sono state
invece  richieste dai respon-sabili
degli uffici.
Ci chiediamo su chi graviteranno
gli ulteriori interventi  di  manu-
tenzione di queste vetrinette, visto
che i costi sono stati sostenuti dai
singoli  uffici.
Corre l’obbligo ricordare ai vari
responsabili degli uffici postali
che, in caso d’incidente al
personale o al pubblico causato
da queste benedette vetrinette,  la
responsabilità ricadrà solo ed
esclusivamente su di loro perchè
sono i preposti.
La Filiale dispone l’acquisto, i
DUP obbediscono e pagano.
La Filiale non è responsabile i
DUP si.

Ci auguriamo che il Direttore
della Filiale impartisca
disposizioni in merito alla
rimozione di queste vetrinette,
in caso contrario invitiamo i
DUP a riflettere su questa
nostra comunicazione e a
comportarsi di conseguenza.
Consigliamo che fin quando
non saranno effettuati gli
interventi per la messa in
sicurezza delle vetrinette,
queste vadano da subito tolte
e collocate in uno  spazio non
accessibile al pubblico e al
personale per salvaguardare
l’icolumità delle persone in
caso di rottura dei vetri.

La semplicità ges-
tionale della Filia-
le 1 non finirà di
stupirci!

AVVISO
Ci riserviamo di

pubblicare il
resoconto del

congresso SLP/CISL
Valle Camonica-

Sebino sul prossimo
numero
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« L’Angolo           Pungente »

Proprio non riescono a farne a
meno, si susseguono impietosi
(per i lavoratori) i sotterfugi
aziendali per falsare quei dati
che servono a monitorare
l’andamento delle varie attività
all’interno degli uffici. Abbiamo
già avuto modo di denunciare in
passato le pressioni che i
Direttori ricevono per inviare i
dati RIPRO, relativamente alla
giacenza della corrispondenza,
in maniera… edulcorata.
Non segnalare la giacenza
implica da un lato l’impos-
sibilità di erogare poi stra-
ordinario ai lavoratori che
comunque dovranno smaltirla e
dall’altro, ancor più grave, una
rilevazione falsata dei carichi

La profonda trasformazione
di cui sono stati oggetto gli
uffici postali, ci ha regalato
l’immagine certamente più
elegante di locali, “vestiti
tutti uguali”, che rendono
giustizia per quanto riguar-
da l’apparire, ma lasciano
più di qualche perplessità
sotto l’aspetto della sicurez-
za (problema da noi sempre

di lavoro. Su questo come su
tanti altri aspetti della vita
aziendale, la “tentazione di
barare” da parte loro è forte e il
fatto che siano recidivi ne è la
dimostrazione. Non lo fanno per
cattiveria sia chiaro è solo, nel
gioco delle parti, il loro ruolo;
il nostro è quello di denunciare
e con forza…”tutto quello che
non và”. Nella fattispecie
invitiamo, come abbiamo già
fatto, i Direttori degli uffici a
non prestarsi a complicità del
genere, primo perché è sleale
nei confronti dei lavoratori
secondo perché, alla lunga,
questi tipi di comportamento
finiscono per danneggiare
tutti…”nessuno escluso”.

FURBATE AZIENDALI
“VIZIETTO

IRRINUNCIABILE” Pubblichiamo la nota inviata dalla nostra Segreteria Re-
gionale al Country Manager della Lombardia in merito ai
budget.

Ci pervengono dai DUP forti segnali di apprensione in
merito ai budget richiesti per l’anno in corso. Un’analisi
sommaria di quest’ultimi ci lascia esterrefatti per richieste
di ricavi che superano, per alcuni prodotti, i limiti del buon
senso. Il senso di frustrazione è generale e, a nostro avviso,
pericolosissimo nella possibilità che budget irraggiungi-
bili generino, nelle figure chiamate ad attuarli, un senso di
profonda impotenza sicuramente non favorevole alle ven-
dite. Crediamo che sia doveroso per l’azienda motivare
circostaziatamente  le scelte e le spalmature sugli uffici
anche alla luce di quelle che sono le risorse e gli strumenti
messi a disposizione per raggiungere gli obiettivi. E’ op-
portuno anche valutare per ogni ufficio oltre allo storico
dei ricavi conseguiti, l’attuale disponibilità di personale
tenendo conto degli esodi intervenuti, dei part-time pre-
senti, delle modificazioni sopraggiunte al recapito oltre
che delle criticità esistenti che possano frenare l’attività
commerciale. Denunciamo  inoltre con forza casi sui terri-
tori di messaggi da parte  delle filiali,  fortemente intimida-
tori e irriverenti nei confronti di personale che comunque
ha garantito a Poste Italiane i ricavi  orgogliosamente sfog-
giati.
Riteniamo  indifferibile la sospensione di ogni atteggia-
mento lesivo della professionalità  e intelligenza dei lavo-
ratori.

Intervento della Segreteria
Regionale sui Budget

Sei iscritto alla CISL? Puoi
risparmiare sulle polizze auto

avrai un preventivo
gratuito e sicuramente
vantaggioso

telefona al n. 030.3844800

Via Altipiano di Asiago, 3
Brescia

tel 030.3844800
fax 030.3844801

denunciato invano).
Se ne sono accorti anche i
ladri che negli ultimi tempi
li hanno eletti a bersaglio
preferito vista l’eccessiva
facilità con cui riescono a
mettere a segno i loro col-
pi. Il problema però è l’in-
columità del personale che
vi opera e dei clienti che
quotidianamente li frequen-

tano, troppo esposti en-
trambi in occasione degli
eventi criminosi.
Hanno speso e spendono
tanto per i “Lay-out” ma
per la sicurezza non sono
disposti ad andare oltre, per-
ché ritenuto economica-
mente dispendioso, i norma-
li sistemi di custodia del de-
naro che sembra essere
l’unica cosa che gli interes-
si.
E le persone ?
Come pensano di protegger-
le? Nelle ultime rapine è
volato anche qualche colpo
di pistola, il che dimostra
che ad agire è gente decisa
e senza scrupoli ma soprat-
tutto che il pericolo è reale.
Poi ci si mette la stampa lo-
cale che per “dover di cro-
naca” non esita a racconta-
re che una collega, in occa-
sione di una rapina,  ha reso
magro il bottino riuscendo

a nascondere il grosso della
cassa. Bella mossa ma qua-
le sarà in futuro il compor-
tamento dei malviventi
quando il bottino sarà vera-
mente magro?
Già  non hanno esitato, in
occasioni del genere, a ripu-
lire i dipendenti e i clienti
presenti; ma gli basterà con
il dubbio che qualcuno ab-
bia potuto nascondergli il
resto?
Da tempo invochiamo la
presenza delle guardie giu-
rate all’ingresso di questi
uffici ma è una proposta che
non viene neanche presa in
considerazione, la sicurezza
per loro è … ”un’optional”.
Dobbiamo purtroppo impa-
rare a convivere con il timo-
re di episodi del genere spe-
rando che non ci accada mai
nulla di grave;… non pen-
sate sia terribile?

   SICUREZZA? … IN
POSTE

E’ UN OPTIONAL

Per informazioni
contatta il nostro responsabile

di Brescia

AMEDEO DE ANGELI



4

Stiamo ricevendo diverse segna-
lazioni, oltre quelle di Cazzago
San Martino, circa le disposizio-
ni verbali e/o scritte che la Filiale
sta impartendo ai DUP per far
fronte alla criticità del settore
recapito della provincia di
Brescia. Dette disposizioni sono
l’ennesima interpretazione
unilaterale Aziendale dell’accor-
do di fase nazionale dello scorso
luglio.
Le criticità del recapito della
Filiale 1 sono note da anni e
nonostante le soluzioni tampo-
ne adottate dall’Azienda, grazie
alla disponibilità dei portalette-
re di ruolo, nessun ufficio
postale ha subito alcuna denun-
cia d’interruzione di pubblico
servizio.

Violazione accordo nazionale recapito
Responsabilità dei DUP

Dopo l’impressionante mani-
festazione del 19 marzo che
ha portato oltre 75 mila per-
sone nelle strade di Bruxel-
les tra cui due nostri colleghi

Pubblichiamo la nota inviata nei giorni scorsi al Direttore della Filiale 1 di Brescia, in merito alle disposizioni verbali che
vengono impartite dallo staff di Filiale per convincere i DUP a violare l’accordo sul recapito al fine di evitare le denuncie per
interruzione di pubblico servizio.

Risulta alquanto strano che oggi
qualche solerte impiegato/
dirigente della Filiale 1  si preoc-
cupa più delle denuncie d’inter-
ruzione di pubblico servizio, che
potrebbero colpire i DUP o i
portalettere che provvedere ad
assumere personale o riparare
mezzi per evitare queste denun-
cie. Inoltre voler esercitare la
pressione di minaccia psicologi-
ca  sui DUP affinché costringa-
no i portalettere ad effettuare
prestazioni straordinarie o ag-
giuntive in difformità dell’accor-
do nazionale  è l’ennesima
dimostrazione della disperazione
Aziendale.
I DUP devono provvedere a con-
vincere i portalettere a violare
l’accordo nazionale, i DUP devo-

no autorizzare o negare le ferie,
i DUP devono predisporre
l’alternanza delle zone o l’appli-
cazione dei CTD/Interinali, i
DUP devono convincere i por-
talettere ad utilizzare il mezzo
nelle fasce orarie in cui non vie-
ne utilizzato da altro collega
(dalle 7,30 alle 10,30 di mattina)
assumendosi così la responsa-
bilità di certificare il ritardo della
consegna  della corrisponden-
za di un giorno (se va bene), i
DUP devono provvedere a
contenere i reclami dei clienti, i
DUP devono chiedere
l’autorizzazione ad erogare pre-
stazioni straordinarie, i DUP…
alla fine ci chiediamo e vi
chiediamo chi gestisce i
portalettere? Chi decide delle

assunzioni? Chi applica il per-
sonale negli uffici? Chi ha il
potere di spesa per riparare i
motomezzi, pagare lo straordina-
rio, assegnare i premi ad perso-
nam ai portalettere? Chi autoriz-
za lo straordinario e le missioni
all’unità di crisi della Filiale 1?
Chi controlla l’unità di crisi e
l’improvviso calo delle giacenze
negli uffici dove intervengono
questi portalettere da clonare?
Chi controlla la corrispondenza
che va al macero? Non certo i
DUP!
Colpire dall’interno o utilizzare
il bastone nei confronti del
personale in situazioni di estre-
ma difficoltà in cui versa il set-
tore recapito è deplorevole e ri-
pugnante.

Siamo venuti a conoscenza
che l’Azienda riconoscerà,
sulle retribuzioni  liquida-
te a seguito dei dispositivi
di sentenza e fino alla riam-
missione in servizio, gli as-
segni familiari applicando
una disposizione del-
l’INPS. Invitiamo pertanto
i colleghi  interessati a pre-
sentare le relative doman-
de di assegni familiari pres-
so le rispettive Unità pro-
duttive (Filiale o CMP).

DIRETTIVA BOLKESTEIN
LA PROTESTA HA PREMIATO

 PREVISTA UNA PROFONDA RIFORMA DOPO
LA MANIFESTAZIONE DI BRUXELLES

postali di Brescia, i capi di Sta-
to e di Governo della UE han-
no ceduto, convenendo di pro-
cedere ad una revisione radi-
cale della direttiva sui servizi
pubblici per quel che riguar-
da il dumping sociale.
Abbiamo dimostrato, così, che
il neoliberismo può essere fer-
mato  anche con grandi mani-
festazioni popolari e senza
alcuna violenza , che le politi-
che per lo  sviluppo non pos-
sono essere disgiunte dalle
tutele sociali e che pertanto si
dovrà ridefinire la strategia di
Lisbona che prevedeva lo svi-
luppo dell’Europa solo in ter-
mini economici e di competi-
tività trascurando il sociale.
Il modello proposto della Di-
rettiva Bolkestein è stato, quin-
di,  rispedito al mittente per-
ché i lavoratori europei han-
no manifestato e protestato af-
finchè l’esistenza umana non
debba essere avvilita a forza
materiale riproponendo il mo-

dello sociale europeo capace
di garantire sviluppo, demo-
crazia e coesione sociale spin-
gendo la competitività verso
l’alto sia  sul piano produtti-
vo che dell’evoluzione socia-
le e democratica.
Una grande vittoria del sin-
dacato confederale europeo
(CES) e perché no anche del-
l’SLP-CISL presente, con una
delegazione, a Bruxelles
come del resto a Nizza due
anni fa  in difesa del servizio
universale .

Avviso per
i Reintegrati

Ricordiamo che la di-
rettiva Bollkestein
prevede che il forni-
tore di un servizio po-
stale verrebbe sotto-
posto esclusivamente
alla legge del paese in
cui ha sede l’impresa
e non a quella del pa-
ese in cui viene forni-
to il servizio.


