
1

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 01 - anno 22° - 13 febbraio 2006

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

Dopo una lunga, complessa ed 
estenuante trattativa, nella tarda 
serata di venerdì 13 gennaio 
2005 si è finalmente giunti alla 
sottoscrizione di un accordo che 
riesce a bilanciare le aspettative 
dei lavoratori coinvolti e le com-
patibilità economiche/organiz-
zative sostenute dall’Azienda.
L’accordo è composto da due 
parti.
La prima regola il consolida-
mento della posizione lavorativa 
degli ex CTD già riammessi in 
servizio alla data della sottoscri-
zione dell’intesa.
Gli interessati avranno 60 giorni 
per aderire ad un accordo tran-
sattivo che prevederà: 
- la rinuncia ad ogni ulteriore 
azione legale collegata;
- restituzione delle somme 
percepite per i periodi non lavo-
rati;
- assunzione con decorrenza 
dal giorno della sottoscrizione 
dell’accordo transattivo;
- anzianità convenzionale dalla 
data della riammissione in ser-
vizio a seguito di sentenza;
- mantenimento della stessa 
posizione di matricola contribu-
tiva;
- proseguimento, nella nuova 
posizione lavorativa, di TFR, 
ferie ed ogni altra competenza e 
spettanza;
- mantenimento dell’inquadra-
mento in essere.
Il consolidamento avverrà anche 
nei confronti di coloro che hanno 
operazioni di riammissione o 
estromissione in servizio non 
ancora perfezionate.
Coloro che invece hanno perso 
in appello e sono già stati licen-

ACCORDO SUI CTD
RICORRENTI

ziati potranno partecipare alla 
graduatoria di cui alla seconda 
parte dell’accordo (valutata la 
considerevole durata del servizio 
prestato, compreso il periodo 
dovuto alla riammissione, occu-
peranno le prime posizioni della 
graduatoria).
La seconda parte dell’accordo 
sancisce che per tutte le future 
assunzioni in azienda, sia stabili 
sia flessibili, fino al 30/6/2009, 
nei settori recapito ed opera-
zioni logistiche, si attingerà da 
un’unica graduatoria nazionale, 
riservata a coloro che hanno pre-
stato servizio in Poste con CTD 
dal 1/7/1997 a131/12/2005.
La graduatoria terrà conto del 
maggior periodo di lavoro svol-
to fino al 31/12/2005; a parità 
di periodo si terrà conto dei 
carichi di famiglia secondo i 
punteggi indicati nell’accordo; 

in caso di ulteriore parità si terrà 
conto della maggiore anzianità 
anagrafica.
Ovviamente coloro che faranno 
domanda dovranno dare la di-
sponibilità a rinunciare ad azioni 
legali contro l’Azienda.
L’Azienda si è impegnata ad 
utilizzare ogni forma contrat-
tuale ed ogni opportuna azione 
organizzativa atta ad ampliare le 
possibilità di lavoro.
Riteniamo che questo accordo 
rappresenti il più avanzato punto 
di equilibrio possibile, in grado 
di dare risposta positiva alle 
aspettative di tutti gli interessati, 
in uno scenario di mantenimento 
dell’equilibrio aziendale, indi-
spensabile per dare certezza di 
tenuta e sviluppo occupazionale 
anche nel futuro.

PEZZOTTA
 

Le parole corrispondono 
ai fatti, in casa Cisl. Come 
aveva assicurato per mesi, 
Savino Pezzotta non si 
candiderà alle elezioni po-
litiche. Ieri si è posta fine 
all’incrociarsi di voci che 
volevano il segretario ge-
nerale della confederazione 
di via Po iscritto nelle liste 
di ispirazione cattolica del 
centro sinistra. Un’identità 
che non gli è affatto estra-
nea, ma il senso di apparte-
nenza all’ambiente sinda-
cale e sociale ha prevalso 
sulle prospettive di un ruolo 
politico al quale era stato 
ripetutamente invitato. Ma 
è il sindacato e l’impegno 
diretto nel sociale quella 
che Pezzotta ha confermato 
come la sua vera vocazione, 
rinunciando a una poltrona 
sicura in una delle due 
Camere. “Ringrazio chi mi 
ha fatto la proposta, una 
proposta che mi fa molto 
onore anche perché viene 
da una realtà che appartiene 
al mio mondo - ha detto il 
segretario della Cisl alla 
platea della Margherita 
- però in questa fase prefe-
risco chiudere le partite che 
ho aperte all’interno della 
Cisl”. In un’intervista al 
“Messaggero”, spiega che 
è il sindacato il posto in cui 
si sente a casa. “Ho deciso 
di non abbandonare la mia 
casa naturale”. E rincalza 
(“La Stampa”): “In realtà 
non mi sento attratto dalla 
politica. Io sono un uomo 
del sociale”.

 “PERCHE’
HO SCELTO 
DI RESTARE

NEL SINDACATO”

Invitiamo i colleghi che ci hanno consegnato la certificazione medica, in merito al 
problema del tunnel carpale, a ritirare presso la nostra sede CISL di Brescia gli stampati 
per presentare la denuncia di malattia professionale all’INAIL. 
Ricordiamo che oltre alla documentazione di cui sopra i colleghi devono  poi conse-
gnare al Patronato INAS CISL  di Brescia copia di un documento d’identità valido 
e del codice fiscale. 

Tunnel
Carpale

Nei giorni scorsi si è svolto, a livello nazionale, l’incontro tra OO.SS. e 
Azienda per esaminare l’andamento  dei dati del premio di produttività. 
Nei prossimi giorni il confronto proseguirà sui premi 2006 e sulle griglie 
per il confronto regionale.
L’analisi dei dati ha evidenziato un sostanziale raggiungimento dei 
risultati con una criticità, abbastanza diffusa, per quel che riguarda  la 
domiciliazione  delle utenze.
Già in sede di presentazione della griglia avevamo contestato, a suo 
tempo,  l’inserimento di questo obiettivo e la sua quantificazione, i 
risultati oggi dimostrano che avevamo visto giusto e che le nostre 
osservazioni/critiche erano assolutamente corrette.
Ovviamente, com’è è noto,  la determinazione del premio avviene 
con la  ponderazione di tutti gli elementi e dei relativi pesi, pertanto, 
l’eventuale non raggiungimento dell’obiettivo in questione troverà poi 
adeguata compensazione nell’insieme. 
Ci riserviamo di comunicarvi per  e-mail  e/o sul prossimo notiziario 
gli ulteriori sviluppi.

INCONTRO SUL
PREMIO DI PRODUTTIVITA’
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Pubblichiamo la nota predispo-
sta dalle Segreterie Confederali 
di SLP/CISL - SLC/CGIL e 
UIL/POST - RSU di Brescia in 
merito alle problematiche  del 
sistema postale presenti sul ter-
ritorio bresciano. La nota è stata 
inviata ai massimi responsabili 
nazionali di poste Italiane e alle 
istituzioni locali.

La ristrutturazione di Poste 
Italiane iniziata nel 1998 ed 
oggi ancora incompleta, ha 
interessato anche  la realtà bre-
sciana.  Dopo otto anni di tagli, 
ricollocazione del personale, 
ristrutturazioni dei servizi, aper-
tura e chiusura di uffici postali 
ecc., oggi necessita predisporre 
un piano d’intervento straordi-
nario per il rilancio del servizio 
postale  a Brescia. 
A cosa è servito il taglio del per-
sonale a tempo indeterminato se 
dal 2001 ad oggi annualmente a 
Brescia si provvede ad assumere 

Piano d’intervento straordinario 
per le Poste di Brescia

circa 150 unità trimestrali/inte-
rinali e erogare 150 mila ore di 
prestazioni straordinarie/aggiun-
tive? Perché vengono chiusi, con 
svariate motivazioni, gli uffici 
postali delle piccole comunità 
montane per intere settimane o 
soppressi i turni pomeridiani? 
Ricordiamo che la provincia 
di Brescia è costituita da ben 
tre valli ( Val Camonica, Val 
Trompia e Val Sabbia). Perché al 
trasferimento delle lavorazioni 
della corrispondenza da Berga-
mo e Mantova non è seguita la 
relativa applicazione di persona-
le al CMP di Brescia? 
Da anni Brescia è in attesa 
dell’investimento, da parte del-
la Società Poste S.p.A. della 
costruzione del nuovo CMP; 
ci auguravamo che durante la 
recente visita a Brescia il Presi-
dente di Poste Italiane avrebbe 
annunciato la concretizzazione 
di questo investimento alla luce 

anche dell’elevata produttività 
di questo centro meccanizzato. 
Ci chiediamo perché i finanzia-
menti ci sono per altre realtà e 
non per Brescia? 
La movimentazione giornaliera 
del personale, 80 distacchi e 
temporanee applicazioni per le 
due Filiali di Brescia, sta rag-
giungendo livelli insopportabili 
di mobilità a causa dell’inconci-
liabilità dei mezzi pubblici e per 
gli incidenti subiti dai dipendenti 
con danno fisico e del proprio 
automezzo.            
Perché a Brescia bisogna spesso 
ricorrere alle squadre di emer-
genza, unità di crisi o wolf, così 
come vengono definiti i magni-
fici portalettere che riescono ad 
azzerare le giacenze di posta in 
brevissimo tempo, peraltro pro-
venienti dalle realtà di Bergamo, 
Mantova  e Milano? Perché da 
circa un mese stanno operando 
al CMP di Brescia unità distac-
cate da Milano? Perché si ricor-
re spesso ad espedienti come 
quello di evitare la rilevazione 
degli orari di servizio per alcuni 
lavoratori? Quali controlli sulle 
tabelle di missione e prestazioni 
straordinarie? Possibile che le 
ultime assunzioni di personale 
precario cessino proprio in 
concomitanza della maggior 
impostazione di corrispondenza 
elettorale? Ricordiamo che a 
Brescia le 80 unità con contratto 
a tempo determinato lavoreranno 
fino al 31 marzo e che nei primi 
giorni del mese di aprile questi 
ragazzi/e verranno sostituiti in 
corrispondenza della maggiore 
impostazione e quindi recapito 
di stampa elettorale. In passato 
abbiamo già vissuto l’esperienza 
dell’impossibilità a recapitare 
tutta la corrispondenza eletto-
rale. 
Potremmo evidenziare altre 
problematiche e/o contraddi-
zioni ma preferiamo  fermarci 
chiedendo a tutte le Istituzioni 

di rivendicare, insieme a noi, un 
piano d’intervento straordinario 
per le Poste di Brescia. 
Contrariamente al passato non 
siamo solo noi a chiedere un 
servizio adeguato per la realtà 
imprenditoriale, commerciale e 
produttiva di Brescia ma anche 
cittadini e Aziende che in questi 
giorni stanno manifestando il 
loro disappunto per un servizio 
pessimo sui quotidiani locali e 
con numerosissimi reclami. 
Anche i parlamentari bresciani 
più volte hanno presentato, in 
questi ultimi tempi, interroga-
zioni parlamentari per i disser-
vizi postali a Brescia.
Così come evidenziato in pre-
messa i costi che la Società Po-
ste sta sostenendo sul territorio 
bresciano non sono improntati 
al risparmio ma a fronteggiare i 
tagli del personale che dal 2001 
si sono rilevati inadeguati. 
Nei prossimi giorni se Poste 
Italiane non predisporrà un in-
tervento particolare per la realtà 
bresciana, saremmo costretti ad 
aprire una mobilitazione di tutta 
la categoria al fine di manifestare 
il livello di esasperazione dei la-
voratori, di precarietà e pessima 
qualità dei servizi, l’inutilità di 
attuare direttive nazionali a Bre-
scia con tempistiche e modalità 
errate, il tutto  sapendo di avere 
al nostro fianco anche i cittadi-
ni/clienti. 
Infine segnaliamo le elevatissi-
me giacenze di corrispondenza 
negli uffici di Ospitaletto, Flero, 
Rezzato, Manerba del Garda, 
Villa Carcina, Lumezzane, Ca-
stegnato, Chiari, Iseo, Nigoline, 
Manerbio, Travagliato ecc. ecc. 
e che siamo stanchi di conti-
nuare ad assistere ad improvvisi 
trasferimenti di corrispondenza  
giacente dai rispettivi uffici ver-
so  altri luoghi/spazi…!!!

Adiconsum ha concluso con 
Bancoposta il 1° accordo sulla 
conciliazione nel settore del 
credito. 
Il prodotto creditizio per il quale 
il consumatore può chiedere 
di attivare la conciliazione è il 
conto corrente BancoPosta (solo 
persone fisiche).
In particolare i reclami dovranno 
riguardare le condizioni econo-
miche così come riportate nel 
“Documento di sintesi del conto 
corrente BancoPosta” (spese e 
commissioni; valute di versa-
menti e accreditamenti; valute 
di prelevamenti e addebitamenti; 
termini di disponibilità; vidima-
zione assegni; servizi accessori, 
altre spese, oneri fiscali; Carta 
Postamat Maestro).
Ricordiamo che la procedura 

BANCOPOSTA
Siglato il 1° accordo per la conciliazione di un

prodotto creditizio - Ora il consumatore può conciliare 
un reclamo anche per il BancoPosta

conciliativa consente ai consu-
matori che non hanno risolto 
direttamente il reclamo di farlo 
rivolgendosi ad Adiconsum. La 
risoluzione del contenzioso av-
verrà in tempi rapidi e in maniera 
del tutto gratuita per il consuma-
tore.. L’accordo prevede anche 
un momento di verifica entro la 
fine del 2006.
La conciliazione è un diritto fon-
damentale dei consumatori: con 
la firma dell’accordo Adiconsum 
ribadisce la propria posizione 
a favore dell’estensione della 
conciliazione a TUTTI i servizi 
creditizi e finanziari.
Ricordiamo il servizio di con-
ciliazione può essere chiesto 
all’Adiconsum presso la nostra 
sede Cisl di Brescia o Valleca-
monica.
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« L’Angolo           Pungente »

Della serie “tutti insieme allegramente”. Quest’anno per lo scambio degli auguri natalizi, qual-
cuno ha pensato di stupire con …originalità. Per arricchire una “coreografia” bisognosa di ... novità,  
l’atmosfera elegante e il fascino, che i locali di Piazza Vittoria (almeno all’esterno) sono ancora in 
grado di esprimere, a fare da cornice alla serata. Solo che data la struttura interna e l’afflusso, forse 
non previsto, dei convenuti (l’invito era per tutti i lavoratori della sola Filiale 1), qualcuno è rimasto 
stipato nei corridoi. Nessuno ha reclamato anche perché agli incontri coi capi, si sà, è teoricamente 
possibile farlo ma…sconsigliato di fatto. Obiettivo dell’incontro si diceva, gli auguri di fine anno. 
Quale occasione migliore per tracciare un bilancio senza lasciarsi sfuggire, ovviamente, la possibilità 
dell’ennesima “strigliata” ai presenti per quanto riguarda il…”darsi da fare”. Abbiamo fatto tanto...ma 
non abbastanza (…e ti pareva!), dobbiamo fare di più (…e quale è la novità!). 
E’ si perché noi a differenza delle Banche, delle quali restiamo “parenti poveri”, non possiamo adagiarci 
mai... sarebbe la fine. Il panettone e lo spumante sono stati perciò preceduti dalla solita “litania” di 
sprono, novità assoluta solo per i portalettere presenti. Ognuno degli astanti ha così potuto apprez-
zare l’ascolto di simpatici aneddoti che, in buona sostanza, deponevano a favore del consueto “gioco 
di squadra” e, ancor più arditamente, all’incitazione a “lavorare per la gloria” o qualcosa di simile. 
Siamo al delirio o ci sfugge qualcosa. Vale appena la pena di ricordare che la risposta del lavoratore 
ai continui solleciti a “darsi da fare all’infinito” è direttamente proporzionale al modo in cui è gestito 
e alle condizioni in cui è costretto ad operare.
 Sono anni ormai che si va avanti in un’unica direzione senza tener conto del contesto generale che 
degenera sempre di più. Perché lo stesso impegno e l’attenzione posti verso il “commerciale” e la sua 
gestione non vengono messi in campo anche per risolvere le annose problematiche dei lavoratori? Si 
pensa veramente di andare avanti così per sempre? Paradossalmente anche quest’anno i risultati gli 
danno ragione, il budget è stato raggiunto da entrambe le Filiali. Adesso, dopo il consueto incitamento 
di inizio anno già puntualmente arrivato all’insegna de… ”il buongiorno si vede dal mattino”, bisogna 
solo aspettare le altrettanto consuete alchimie post-budget che permetteranno di non pagare, a chi ha 
raggiunto l’obiettivo, qualche spicciolo promesso (...riprova sarai più fortunato). Alchimie che non ci 
saranno ovviamente per nessuno di quelli…”dai lavoratori in sù”. Qualcuno crede di essere furbo, 
nessuno ci casca e... ognuno si difende come può. Che tristezza!    

P.S. ” i termini ricorrenti in grassetto solo per i presenti all’incontro”.   

Il 24 gennaio u.s. le Commissioni 
permanenti IX (Trasporti) e XI 
(Lavoro) della Camera dei depu-
tati hanno concluso l’esame della 
proposta di risoluzione presentata 
dall’On. Rodolfo De Laurentiis 
riguardante la nota e ormai annosa 
questione della mancata rivaluta-
zione della
buonuscita spettante al personale Pt 
per gli anni di servizio prestati fino 
al 28 febbraio 1998.
Le Commissioni riunite hanno in-
fine adottato, dopo una discussione 
durata alcune sedute, la Risoluzione  
che impegna il Governo “ad adope-
rarsi perché sia trovata una soluzio-
ne adeguata a questa vicenda”.
La risoluzione adottata ha, al mo-
mento, un valore puramente politi-
co, non producendo effetti concreti 
sulle liquidazioni effettuate a partire 
dal marzo 1998 o su quelle dovute 
per i pensionamenti futuri; tuttavia 
la risoluzione ha il merito non solo 
di impegnare il Governo a trovare 
una soluzione adeguata al problema 
in tempi brevi ma anche di riportare 
all’attenzione delle Istituzioni una 
questione che negli ultimi anni era 
stata al contrario affrontata solo 
nelle aule giudiziarie per effetto dei 
ricorsi presentati (e vinti) dai diretti 
interessati.
La  nostra Segreteria Nazionale 
continuerà a seguire gli sviluppi di 
questa vicenda affinché i contenuti 

Tutto ciò avviene dentro una cornice paradossale: “In Lombardia Poste S.p.A. continua infatti ad annunciare esuberi di personale - spiega 
Sinico della Cgil - ma centomila ore di straordinario e il ricorso a 100 contratti di lavoro temporaneo per le Poste di Brescia dicono per 
la nostra realtà esattamente il contrario. Se poi, alle prestazioni straordinarie sommiamo le quarantamila ore di sostituzione obbligatoria 
dei portalettere assenti per ferie o malattia -  aggiunge Punzi - arriviamo ad una cifra complessiva di oltre 140.000 ore, il che significa 
che con quegli stessi soldi Poste S.p.A. avrebbe potuto creare 85 posti di lavoro a tempo indeterminato, dando qualità e continuità ad un 
servizio che si presenta ai cittadini come un Giano bifronte: da una parte l’immagine tutta rose e fiori della pubblicità di Poste italiane, 
dall’altra biglietti di Natale che arrivano adesso nelle case, code agli sportelli, pacchi che gli utenti devono rincorrere come se si trattasse 
di una caccia al  tesoro, lavoratori sotto stress, uffici come supermercati”.
I sindacati dei lavoratori postali di Brescia ritengono insostenibile la politica di precarizzazione del lavoro perseguita da un’azienda 
nella speranza di abbassare il costo del lavoro. “Purtroppo - concludono i sindacalisti Punzi e Sinico - fino ad oggi le nostre segnalazio-
ni all’Ispettorato del Lavoro di Brescia per la violazione delle norme contrattuali hanno portato soltanto ad una multa amministrativa. 
L’Ispettorato infatti ha le mani legate da una legislazione che formalmente condanna le violazioni delle norme contrattuali ma sostan-
zialmente, pagata la sanzione, vede le aziende continuare a fare ricorso alle prestazioni straordinarie per evitare le assunzioni. In questo 
modo - aggiunge Gonzini della Uil -  non si risolvono purtroppo i problemi strutturali del servizio e Brescia continua a subire i danni 
e le beffe di una gestione aziendale senza capacità strategiche, incapace di dare risposte ad una delle realtà economiche più importanti 
della Lombardia”:

 PER GLI AUGURI NATALIZI :
“REVIVAL” IN PIAZZA VITTORIA

Buonuscita 
personale 

Poste

SE CENTOMILA VI SEMBRAN POCHE
Centomila ore di lavoro straordinario! Un record assai poco invidiabile quello raggiunto dalle Poste di Brescia nel 2005. 
Numeri impressionanti che confermano la denuncia dei Sindacati Poste di Cgil, Cisl e UIL: 
“La carenza degli organici sta portando al collasso il sistema postale nella nostra città e nella nostra provincia - ribadisce 
Giovanni Punzi, Segretario generale del Slp Cisl - e mancando di un piano strategico per il rilancio del servizio, la Direzione 
sta mascherando le difficoltà con il ricorso sistematico allo straordinario dal 2001 ad oggi”. 
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I lavoratori SSC di Poste Italiane della Provincia di Brescia riuniti 
in assemblea il 16 gennaio 2006, presso la sede CISL di Brescia, 
dopo ampia discussione 

rivendicano
un coinvolgimento degli  stessi nei momenti significativi di asse-
gnazione del budget (presentazione, assegnazione e discussione) e/o 
di poter esprimere  il proprio parere circa la ripartizione dei volumi 
sui singoli prodotti;

auspicano
la conclusione, in tempi brevi, dell’inquadramento e un maggior 
riconoscimento economico. La professionalità acquisita e l’impe-
gno profuso nel perseguimento degli obiettivi ricevuti vengono, 
oggi, riconosciuti con una differenza stipendiale che è inferiore 
all’indennità di cassa;        ritengono
necessario ed improcrastinabile il giusto riconoscimento del loro 
ruolo anche all’interno dell’ufficio dove operano;

chiedono
la revisione del  sistema incentivante e di spazi più confortevoli e 
riservati;                     reclamano
progetti Commerciali Aziendali chiari e possibilmente stabili perché 
i continui cambi della strategia circa la collocazione dei prodotti, 
soprattutto a fine anno, oltre a non dare sicurezza chiede agli SSC 
una elasticità schizzofrenica e una continua modifica dei rapporti 
con la clientela. Spesso sono chiamati a convincerli a sottoscrivere 
prodotti sconsigliati nei giorni precedenti;

confidano
nel rispetto da parte dei dirigenti Aziendali  della propria etica 
professionale perché la mediazione non può essere intesa come 
l’arrecare un danno al cliente e un beneficio all’azienda.

 Approvato all’unanimità

È in arrivo il 5° volume di “Gòi de Cöntàla”, il CD prodotto dall’Associazione Palcogiovani 
con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili del 
Comune di Brescia, degli Assessorati alle Attività Culturali, Valorizzazione delle Identità, 
Culture e Lingue locali, Agricoltura della Provincia di Brescia e dell’Assessorato alla Culture, 
Identità e Autonomie della Lombardia, per riscoprire e valorizzare il vernacolo e le tradizioni 
culturali e musicali bresciane.
Il CD di quest’anno, curato dal cantautore Daniele Gozzetti e da Michele Coratella, contiene 
18 brani :

Documento Assemblea
Provinciale SSC di Brescia

Gòi de Cöntàla
Per raccogliere fondi destinati alla costruzione 
del centro socio culturale “la Nave di Harlock”

Pacotì - Daniele Gozzetti, El bosc l’ia el me - Geosìnclinals, Stassiù - Charlie Cinelli, Èl condominio - Francesco Braghini, Nono la càvra  
-  Paolo Cicuta, Poer potel - Viviana L’affranchi, Empinüt - Piergiorgio Cinelli, Trapèla  ‘l sère  - Alessandro Ducoli, I gnari  -  Ennio 
Corrucci, Stop...Girega ‘nturen - Selvaggi Band, Ön sach de sòch sèch - Mauro Bacchetti, La neuro de Brèsa  -  Raffaele Zappamiglio, 
Osterìe dè paés - Malghesettindipendenti, De nót blùs - Sergio Minelli, Copiat - Emmelle, L’ öltem bal - Matilde Pagani, Barbisì l’è söl 
suler - Coro Prealpi di Villa Padergnano, Empinüt -  remix Piergiorgio Cinelli.
Simbolico ponte di collegamento tra le generazioni del passato e quelle del futuro, il CD al costo di 12 � lo potete trovare presso i seguenti 
negozi:

IDEA DISCO - Via Cremona, 54 - Brescia
LIBRACCIO - Corso Magenta 27/D, Brescia
PINTO - via Vittorio Veneto 69, Brescia
PIERROT LUNAIRE - via Cremona 150, Brescia
TOP MUSIC’S - Piazza Via 18, Manerbio
PIERRE 2000 - via Leonardo da Vinci 20, Rezzato
DISCO STORY - Via G. Marconi 1, Darfo B.T
HIGH DIMENSION DISK - via De Gasperi 4, Sa-

rezzo
FORBICE - Piazza V. Emanuele 71, Orzinuovi
ECHOS - Via 0. Romero 51/53, Montichiari
ECHOS - Piazza Matteotti 20, Desenzano
HI-FI - Via Pietro da Salò 6, Salò
EFFETTO MUSICA - Piazza Vittoria 10, Salò
TOP MUSIC - Via Rinaldi 24/a, Vestone
EUROVISION FOTOCINE2 -Via Romana 7, Palazzolo 

I colleghi/colleghe interessati a ricevere l’intero parere possono 
telefonare al 030/3844690 - 693 - 694.

Conclusioni:

1. nel rapporto di lavoro a tempo parziale vige il principio dell’im-
modificabilità dell’orario di lavoro da parte datoriale. Pertanto la 
modifica dell’orario deve avvenire, ex art. 23 CCNL 8° comma,  
attraverso un accordo scritto delle parti  a seguito di esigenze orga-
nizzative e produttive, con preavviso di almeno10 giorni.
(le colleghe in trasferta devono mantenere l’orario pattuito al mo-
mento della trasformazione del rapporto finché non sopraggiunga 
un nuovo accordo tra le parti.)

2. il datore di lavoro può unilateralmente e temporaneamente modi-
ficare la sede di lavoro dei dipendenti, non essendo necessario il loro 
consenso alla trasferta. La trasferta però può esser disposta solo in 
presenza di esigenze contingenti e straordinarie, che il datore deve 
motivare al momento del provvedimento. 
(nella proroga del rapporto part-time non vi è la motivazione della 
trasferta. La sostituzione di personale assente non rientra certamente 
tra le esigenze contingenti e straordinarie.) 

3. il tempo impiegato per raggiungere la sede di lavoro non viene 
computato nell’orario di lavoro, ai fini del lavoro straordinario, ma 
viene implicitamente risarcito con l’indennità di trasferta 
(l’indennità di trasferta, ex art 39 CCNL, 2° comma, non spetta per 
trasferte minori alle quattro ore, ai 10 Km o in località di abituale 
dimora)

Distacchi Part-time
Sul nostro sito -  http://xoomer.virgilio.it/preboni/ abbiamo pubblicato il 
parere dell’Avv. Enrico Bartolini, in merito ai distacchi del personale con 
contratto part-time. 
Riportiamo, per problemi di spazio, le conclusioni dell’articolato parere.


