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Rotte le trattative con l'Azienda 

sulla vertenza aperta da CISL CGIL e UIL su: carenza di personale alla 
sportelleria, difficoltà al recapito ed ai servizi finanziari e commerciali 

Dopo un lungo confronto in corso da giugno, oggi si sono rotte le trattative con i vertici regionali 
di Poste Italiane che non riconoscono il grave stato di crisi dei servizi postali in Lombardia 

generando preoccupazioni e malumori fra i lavoratori e forti disagi ai cittadini ed alle imprese 

Con il qualificante obiettivo di 
risolvere i molti problemi di Po-
ste Italiane presenti in Lombar-
dia, CISL CGIL e UIL dal mese 
di giugno hanno aperto una 
vertenza richiedendo un con-
sistente numero di personale 
stabile da immettere ai servizi 
di sportelleria ed al recapito. 
Si vuole intervenire in modo 
più efficace sull'organizzazio-
ne del lavoro e sulla formazio-
ne nei servizi commerciali e fi-
nanziari, nonché sugli adegua-
menti strutturali anche per far 
fronte all'agguerrita concorren-
za che, conte liberalizzazioni in 
corso, sta erodendo importanti 
fasce di mercato ed i conseguenti 
livelli occupazionali. 
A fronte della notevole insuffi-

cienza di personale, il 13 luglio 
u.s. l'Azienda a livello centra-
le ha riconosciuto una carenza 
di 266 unità in Lombardia che 
di fatto andrebbero a sostituire 
solo quelle che si generano nel 
2006 per pensionamenti e tra-
sferimenti dal nord al sud. 
Nel corso anche dell'odierno 

confronto al tavolo della trat-
tativa regionale i Sindacati 
hanno richiesto una immissio-
ne di ulteriori 250 unità ag-
giuntive al dato nazionale per 
fornire una concreta risposta 
alla incompletezza dell'organi-
co in Lombardia, ed effettuare 
una verifica delle eventuali ul-
teriori necessità a partire dal 
mese di settembre. 

La dirigenza centrale e regio-
nale di Poste Italiane non ha ri-
tenuto di accogliere le richie-
ste sindacali e, quindi, si sono 
rotte le trattative chiudendo 
negativamente il confronto. 

Uazienda non ha mai concor-
dato con le Organizzazioni Sin-
dacali un sistema condiviso per 
la determinazione degli organici 
penalizzando maggiormente la 
Lombardia. 

E' importante che l'Azienda 
a livello centrale comprenda 
che discutere di organici non 
vuoi dire discutere di semplici 
numeri, ma significa ragionare 
della qualità dei servizi, del 
presidio del territorio, di inve-
stimenti in risorse umane e in 
formazione, di investimenti 
strutturali in innovazione di 
processo e di prodotto per con-
solidare e sviluppare l'Azien-
da nel territorio e quindi far 
fronte alla forte concorrenza 
presente a partire dalla nostra 
regione. 

                                   
POSTE: EPIFANI,BONANNI, 
ANGELETTI INCONTRANO 
SARMI 
 
“Poste Italiane è una grande azienda  e deve mantenere l’integrità dei  
servizi postali, logistici e di bancoposta”. Lo hanno affermato oggi i 
Segretari Generali di Cgil, Cisl, e Uil, (Epifani, Bonanni ed Angeletti) al 
termine dell’incontro con l’Amministratore Delegato di Poste Italiane, 
Massimo Sarmi ed il management dell’azienda. All’incontro erano 
presenti anche i Segretari Confederali e Nazionali di categoria di Poste 
Italiane. Sarmi ha illustrato in particolare, ai sindacati i risultati ottenuti 
dal gruppo Poste in questi anni grazie all’utilizzo di nuove tecnologie e 
strumenti informatici all’avanguardia cha hanno consentito a Poste 
Italiane l’incremento degli utili aziendali e la modernizzazione della rete 
dei 15 mila sportelli diffusi su tutto il territorio nazionale. Cgil, Cisl e 
Uil hanno apprezzato gli sforzi dell’azienda, sottolineando i meriti che i 
lavoratori delle Poste hanno avuto in questa operazione di 
trasformazione di Poste Italiane. I sindacati  hanno ribadito che bisogna 
vigilare affinché l’integrità e l’unità della’azienda postale non venga 
messa in discussione dai processi in corso di liberalizzazione dei servizi. 
Un eventuale “spezzatino” dell’azienda costituirebbe un grave errore sia 
per l’autonomia finanziaria di Poste Italiane, sia per il mantenimento dei 
servizi universali per gli utenti. 

sali quali quelle di Direttori e 
Consulenti Finanziari costretti 
(spesso senza riconoscimenti dei 
compensi oltre l'orario d'obbli-
go) ad effettuare le normali ope-
razioni allo sportello in sostitu-
zione delle unità assenti. Per 
questi motivi, sempre più fre-
quentemente si riscontrano ad-
dirittura dei rifiuti da parte del 
personale ad intraprendere per-
corsi di carriera all'interno del-
l'Azienda in guanto ritenuti 
poco appetibili e scarsamente 
qualificanti. 

Prestazioni stra-
ordinarie Brescia 

Continuano ad aumentare le presta-
zioni straordinarie a Brescia. Nel 
primo semestre 2006 sono state 
erogate 10.979 ore (22,78%) in più 
rispetto al primo semestre dello 
scorso anno. A Brescia all'aumen-
tare del personale (reintegrati, som-
ministrati, ctd) aumentano anche le 
ore di prestazione straordinarie. 
Mentre la Filiale 1 ha contenuto le 
prestazioni straordinarie del 9,78 % 
rispetto al primo semestre dello 
scorso anno, alla Filiale 2 e al CMP 
invece sono aumentate rispettiva-
mente del 30,61% e 50,53%. Il 
totale delle ore erogate nel primo 
semestre 2006 sono 59.170 ore pari 
a 40 unità. 

Chiusura Sede  
per ferie 

Comunichiamo che le Sedi 
CISL di Brescia e Valle Comunica 
chiuderanno per ferie dal 5 al 20 
agosto 2006. Per necessità ed 
urgenze sarà attivo il 
335/6312011.

BRESCIA 
CISL 

E' inconcepibile ed assurdo che 
da molti anni non vi siano im-
missioni di personale stabile alla 
sportelleria per coprire il sem-
plice turn-over in un settore stra-
tegico per l'Azienda in una re-
gione così importante. 

Questa strategia di conteni-
mento dei costi attraverso una 
miope politica di riduzione del 
personale ha portato ad una con-
dizione che si è via via deterio-
rata generando una diffusa de-
motivazione nel personale. 

Di fatto sempre più spesso si 
riscontrano situazioni parados- 



DRT. CLASSIFICA-
ZIONE UFFICI 

SPORTELLIZZA-
ZIONI 

 

A seguito delle nostre fondate argomentazioni 
in merito alla possibilità di ulteriori recu-
peri, l'Azienda ha presentato una proposta 
così articolata, 

applicazione a tutti gli effetti degli uf 
fici modulari all'ufficio madre. • 
scorporo degli uffici standard, ora in unica 
fascia, in una fascia alta ( p o -  
tenziale commer. 120/180) ed una fascia bas-
sa (potenz. commer 80/120).(per un recupe-
ro complessivo in area quadri di 274 uffici) 

riconoscimento ad A2 degli attuali su-
pervisor (B) applicati nel PT business, (per 
un recupero immediato di 150 posizioni che 
diventeranno 180 entro il corrente anno) 
Nonostante i recuperi sopraccitati risultereb-
be un saldo ancora negativo oscillante tra 177 
e 137 posizioni di quadro. Abbiamo 
evidenziato all'azienda altre figure 
professionali meritevoli di sviluppo nel-
l'ambito della "produzione" quali: 
ACSOHO e un Collaboratore, dei tre previ- 

Riponiamo alcune osservazioni circa 
lo differenza tra i vecchi ed i nuovi 
motomezzi Aziendali, pervenuteci da 
parte di alcuni collcghi portalettere. 
Altezza del mezzo Nonostante 
l'abbassamento ilei roe*-zo, per molte 
eolìeghi (soprattutto Je donne) 
rimane un problema mettere 
correttamente i piedi a terra e mante-
nere un equilibrio soprattutto a pieno 
carico <Kg 34 il baule, 20 la mensola 
anteriore e 5 ìa borsa retroseudo) per-
ché la strada non è sempre pianeggiane 
te ed in alcuni casi si deve anche spin-
gere indietro il mezzo. Se a questo si 
aggiunge la maggior pesantezza dei 
mezzo, cosa succederà se dovesse 
nevicare? "Cestino" 
Sì sente la sua mancanza. Tra le tante 
soluzioni "abusive" adottale dai 
coHeghi non ce ne sarà una 
"accettabile?" 
«Ilproblema rimane; serve un conte-
nitore davanti per avere visibilità del'* 
la stratta e della posta da distribuire, 
dovremo sempre usare, un cestino dì 
nascosto e continuare la messa in sce-
na de reciproca "fìngere di non sa-
pere"?» 
Cavalietto laterale L'abbassamento 
del "Liberty" pare non abbia avuto 
una proporzionale modifica 
dell'angolo di inclinazione del 
mezzo quando è sui cavalietto la-
terale. Ne consegue una minore stabb- 

 pianeggiarne o una beila folata di 

sti negli uffici Centrali, non coinvolto nei 
turni. Abbiamo, inoltre, richiesto i risultati 
della simulazione del progetto "zone di ser-
vizio". A tal proposito l'azienda ha dichia-
rato che si prevedono circa 700 zone di ser-
vizio, quindi 700 posizioni in area quadri dei 
loro responsabili. 
In considerazione del fatto che 500 di questi 
responsabili coincideranno con gli attuali 
DUP quadri si dovranno prevedere ulteriori 
200 passaggi da B ad A2. Tutto quanto sopra 
dovrebbe portare il saldo in area positiva. 
Purtroppo il risultato è soddisfacente soltanto 
numericamente, in quanto le figure pro-
fessionali coinvolte non sono perfettamente 
coincidenti. 
Pertanto, la nostra Segreteria ha posto al ta-
volo la richiesta di applicazione dell'accor-
do del 1 marzo 2004 che prevede, all'imple-
mentazione del nuovo modello master, il 
mantenimento dei trattamenti normativi ed 
economici in essere del DUP di ufficio de-
classato. 

vento a farlo cadere per terra... 
Manutenzione e riparazioni 

Perché non ci si può rivolgere al mec-
canico più vicino come succedeva pri-
ma della nuova dotazione? E 
comprensìbile quando si tratta del 
"tagliando", ma secondo quale logica . 
si dovrebbero fare chilometri per an-
dare dal "convenzionato" magari solo 
per far tirare il freno posteriore pagan-
do per questo anche ore di siruordìnu* 
rio? 
Oltre ai disagio si pone anche la que-
stione di con cosa/chi andare/tornare 
perché determinati interventi possono 
essere lunghi e far sforare le 2 ore di 
prestazione straordinaria giornaliera 
massima retribuibile al portalettere. 
Servono una precisa norma dì compor-
tamento ed una casistica di riferimen-
to, ma anche una flessibilità di appli-
cazione» almeno secondo logica {ma 
sì sa che non tutte le logiche sono 
uguali). Accensione 
11 nuovo "Liberty" non ha la ^pedivel-
la" (pedale) per l'accensione mecca-
nica e questo, in futuro, ci darà del filo 
da torcere perché le batterie, per quanto 
rinforzate, non sono eteme e castrìn* 
geranno ad avere "da qualche parlo" 
(pare non ci siano ancora disposizioni 
precise ed omogenee) un caricaballe-
ria oppure una batteria di scorta da uti-
lizzare in caso di emergenza- La pedi-
velia supera efficacemente ed ecolo-
gicamente il problema, anche qualora 
ci sì trovi lontano dall'ufficio. 

I responsabili aziendali, continuamente sollecitati, hanno finalmente pre-
sentato la "fotografia" dell'attuale situazione degli organici degli uffici 
postali ponendola a confronto con i medesimi dati del 2005. I dati sono 
espressi in FTE -ovvero full time equivalent- ed evidenziano una carenza 
di 2.087 lavoratori a fronte di una necessità operativa di 62.845 unità. 
Importante sottolineare che per la prima volta ci viene comunicato lo 
scorporo numerico di tutte la figure professionali presenti negli uffici po-
stali e cioè: 

DUP 12971 
COLLABORATORE UP 1403 
CONSULENTE PT BUSINESS 688 
SUPERVISOR PT BUSINESS 148 
SPECIALISTA SALA CONSULENZA 5109 
OPERATORE VENDITE PT SHOP 266 
OPERATORE UP 41641 
POLIVALENTI 618 
per un totale appunto di 62.845 FTE. 

Nel corso del 2006 l'Azienda prevede che saranno interessati all'esodo 
incentivato o collocati in pensione circa 2.000 unità tra le figure professio-
nali sopra riportate. 
Al termine della riunione ci sono stati consegnati i dati dai quali si evince 
che entro l'anno si dovrebbero realizzare 4.218 sportellizzazioni di cui la 
prima tranche di 1.310 è in fase di ultimazione. La seconda tranche, sem-
pre secondo l'Azienda, si avvierà tra luglio ed agosto (1508) mentre per 
la terza (1400) si dovrà attendere l'autunno. 
Rimane da risolvere, però, il problema di fondo che è quello di individua-
re un "misuratore" unico ed utile per la determinazione delle risorse neces-
sarie alla sportelleria. 
Lo scorporo delle figure professionali sembrerebbe un primo importante 
passo verso la ricerca di un criterio applicabile e condivisibile ma soltanto 
l'evolversi delle prossime riunioni ne chiarirà le reali intenzioni . 

Registro 
corrispettivi 

Pubblichiamo la nota inviata al Direttore della 
Filiale 1 di Brescia e alVInternai Auditing in merito 
alla compilazione del registro dei corrispettivi per la 

vendita giornaliera dei prodotti P.T. Shop. 

Diversi DUP ci hanno manifestato la 
loro preoccupazione in merito alla 
responsabilità cui vanno incontro per 
la eventuale errata o incompleta 
registrazione sul registro fiscale dei 
corrispettivi e relativa IVA circa la 
vendita giornaliera dei prodotti P.T. 
Shop 
Le istruzioni pubblicate sul portale di 
Poste Italiane sembra che siano 
incomplete, per cui gli uffici che de-
vono compilare il registro dei corri-
spettivi sono in difficoltà. Purtroppo, 
alla Rete Sportelli di Filiale non c'è un 
interlocutore che dia disposizioni 
chiare e precise in materia fiscale. 
Non si comprende se la competenza 
nel fornire le delucidazioni ai colleghi 
in produzione sia della Rete Sportelli, 
del Servizio P.T. Shop o del centro 
Contabile. Si sta verificando di tutto e 
di più: alcuni uffici non hanno ancora 
effettuato la trascrizione degli importi 
e relativa IVA sul registro ma solo su 
un brogliaccio; altri non sono a 
conoscenza che devono compilare 
anche il registro dei corrispettivi; 

centrale 2004 

422

2005 
535 Delta 

113relazione 1.042 1.410 368 
transito 69 75 6 
standard 4.772 5.407 635 
servizio 1.948 1.236 -713 
presidio 5.484 4.277 - 1.207 
Totali 13 737 12 937 - 798   uffici modulari

   (senza frazionarci.) 

Nei giorni scorsi sono stati affrontati a livello Nazionale i temi relativi alle ricadute del 
passaggio di ca. 30.000 addetti al recapito dalla DRT alla DOL e della riclassificazione 
basata sugli attuali 4 cluster di Uffici Postali. (A1-A2-B-C) 
L'azienda, nell'affrontare immediatamente la discussione dal punto di vista tecnico, ha co-
municato che gli uffici Al e A2 interessati al declassamento sono 763, precisando però che 
per effetto dei risultati economici raggiunti e del maggior lavoro registrato, che ha interessato 
gli uffici postali negli anni 2004 e 2005, si è determinato un recupero complessivo di 162 
Uffici, portando, così, il numero degli U.P. declassati a 601. 

Nuovi motomezzi "Liberty" in dotazione 
marzo/aprile 2006 

diversi uffici stanno accantonando 
le somme per poi versarle quando 
sono in grado di effettuare le relati-
ve registrazioni fiscali; altri ancora 
si sono cimentati in una compilazio-
ne del registro corrispettivi "fai da 
te"ecc.. 
Nel chiederLe di voler fornire agli 
uffici interessati le dovute precisa-
zioni circa gli adempimenti fiscali e 
relative registrazioni connessi alla 
vendita dei prodotti P.T. Shop, evi-
denziamo che eventuali responsabi-
lità scaturenti dalla mancata o errata 
annotazione sul registro corrispettivi 
non possono essere imputate ai 
singoli DUP ma a chi, come al soli-
to, ha dato disposizioni di avviare il 
servizio vendite senza mettere in 
condizioni i vari responsabili di ot-
temperare contestualmente agli 
adempimenti fiscali. Cordiali saluti

Giovanni Punzi 
Segretario Territoriale



« L'Angolo Pungente » 

 

POSTE E CONFINDUSTRIA 
" SE IL BUONGIORNO... " 

L'ingresso graduale di Poste italiane in Confindustria, sancito con l'accor-
do del Luglio 2005, procede attraverso incontri ai vari livelli, nazionali e 
territoriali, finalizzati ad approfondire la conoscenza delle reciproche real-
tà e a rafforzare il dialogo e l'integrazione. Primo banco di prova del nuo-
vo rapporto associativo è stato la gestione dell'accordo sui CTD del 13 
Gennaio scorso. Migliaia di conciliazioni individuali definite, a livello lo-
cale, con il supporto attivo delle associazioni degli industriali territoriali. 
Anche in questa occasione l'azienda non ha smentito se stessa, gestendo la 
questione un po'.. ."alla carlona" con decisioni al solito discutibili e/o pri-
ve di un'apparente senso logico. Le sedi lombarde degli industriali, depu-
tate a definire tali conciliazioni, sono nell'ordine: Milano, Brescia, Varese. 
Ti aspetteresti allora che le convocazioni dei lavoratori interessati, rispet-
tassero un calendario ben definito e soprattutto presso la sede ovviamente 

Mancati pagamenti incentivazio-
ni sui prestiti personali 

più' vicina al luogo di residenza del lavoratore. Comincia invece 
una..."sarabanda incomprensibile" che proveremo, non senza difficoltà, a 
sintetizzare e chiarire (...ammesso che sia possibile). Degli interessati re-
sidenti nel bresciano, ad esempio, alcuni fortunati sono andati a firmare il 
contratto a Brescia, altri a Milano (magari convocati più' volte), e questo 
secondo un calendario isterico e senza senso. Se per i lavoratori già in 
azienda per effetto delle sentenze, il disagio è mitigato dalla tabella di 
missione, quelli della cosiddetta "fase 2" ci rimettono anche le spese di 
viaggio. Devono inoltre perdere delle giornate intere ( ...se li convochi a 
Brescia può bastargli un permesso di qualche ora) con difficoltà di giusti-
ficare l'assenza se sono impegnati, al momento, in lavori a tempo determi-
nato e/o saltuari. Perché l'azienda nella fattispecie utilizza le sedi degli 
industriali a seconda delle sue (...e solo le sue) convenienze portando a 
spasso per la Lombardia lavoratori alla ricerca disperata di un posto di 
lavoro? Quale sensibilità nei confronti di questi malcapitati? Non pensa ai 
disagi che procura questo suo modo bizzarro di agire? Sono solo alcuni 
degli aspetti della vicenda CTD, ma pensiamo siano indicativi del solito 
modo di gestire. Non c'è che dire, questo era il primo banco di prova..."se 
il buongiorno si vede dal mattino". 

Gestione Rete Sportelli 
Filiale di Brescia 1 

 

Pubblichiamo la nota inviata in 
Azienda dalla nostra Segreteria 

Con la presente siamo a segnalare il 
mancato pagamento agli SSC dei pre-
mi per incentivazioni sui prestiti per-
sonali previsti con lo stipendio del 
mese di luglio 2006. Dal 1 marzo 
2006 è iniziata la "Campagna di 
Incentivazione sui Prestiti Personali" 
rivolta esclusivamente agli SSC. Il 
meccanismo era semplice: ad ogni 
sala consulenza veniva assegnato un 
obiettivo al cui raggiungimento il 
premio per ogni SSC doveva essere di 
•. 500,00. In caso di superamento del 
20% il premio aveva un aumento di 
ulteriori ». 100,00. La campagna 
doveva terminare il 30 aprile ed è sta-
ta prorogata al 31.05. 

Gli SSC sono stati spinti e spronati 
a raggiungere i risultati facendo leva 
sulle quantità dei premi che sarebbe-
ro stati erogati e sulla certezza dei 
pagamenti con lo stipendio di luglio, 
prima delle vacanze estive in modo da 
potersi permettere qualche "piccolo 
lusso" con il premio che avrebbero 
percepito. 
Con queste premesse si è generata una 
forte e legittima aspettativa. 

Molti SSC hanno raggiunto gli 
obiettivi e, giustamente, davano per 
certa come da promessa, la riscossio-
ne del premio nei tempi e modi indi-
cati dalla stessa Azienda. 

Come spesso succede, però, i so-
lenni impegni non sono stati man-
tenuti e le aspettative sono state 
deluse! 

Non mantenere le promesse e de-
ludere le aspettative è uno dei fattori 
più devastanti negli aspetti motivazio-
nali soprattutto per chi è adibito ad 
attività commerciali. Infatti, è asso-
dato che questo genera demotivazio-
ne, sfiducia e malcontento che ri-
schiano di portare inevitabili pesanti 
riflessi negativi nel complesso dell'at-
tività commerciale e di promozione 
svolta dagli SSC in Azienda. 

Con la presente siamo a richiedere 
che tali premi vengano necessaria-
mente erogati con lo stipendio del 
mese di agosto e che vengano indivi-
duate le responsabilità del mancato 
pagamento nei tempi previsti ri-
schiando di creare un grave danno 
all'intera Azienda. 

In attesa di un cortese cenno di ri-
scontro, si coglie l'occasione per por-
gere distinti saluti. 

Il Segretario 
Regionale Giuseppe 
Marinacelo 

Pubblichiamo la nota inviata in Azienda circa le problematiche 
presenti all'interno della Rete Sportelli della Filiale 1 di Brescia. 

Lo scorso mese di gennaio è stato chiuso in modo positivo il conflitto di 
lavoro riguardante le varie problematiche del Servizio Sportelli della Fi-
liale di Brescia 1. 
Oggi, purtroppo, ci corre l'obbligo evidenziare che oltre al latente malu-
more che ancora serpeggia tra il personale applicato all'interno della Rete 
Sportelli della Filiale 1, registriamo una elevata criticità nella gestione ed 
in particolare in quella che osiamo definire la "Giostra dei distacchi". Nei 
giorni scorsi siamo già intervenuti a segnale distacchi anomali, fuori 
bacino, a scavalco ecc, oggi ci chiediamo cosa è cambiato dallo scorso 
anno a Brescia per far sì che la Rete Sportelli attuasse una frenetica ed 
incontrollata movimentazione/distacco/temporanea applicazione del per-
sonale di produzione e non solo. 
Con tutta la buona volontà e l'impegno possibile non riusciamo a trovare 
alcuna giustificazione circa la "Giostra dei distacchi" che sta attuando, a 
nostro avviso, in modo anomalo la Rete Sportelli perché rispetto allo scor-
so anno, oggi, vengono distaccati anche i lavoratori con la legge 104, le 
lavoratici con contratto part-time ecc. 
L'organizzazione approssimativa e confusionaria sta causando una serie di 
disagi circa gli ordini e contrordini che giornalmente si verificano sui di-
stacchi, in un momento particolare come quello delle ferie estive. Non è 
superfluo aggiungere che la disperazione gestionale ha portato ad effettua-
re i distacchi fuori dai bacini condivisi con l'Azienda lo scorso mese di 
ottobre. 
Significativo è l'intervento del Sindaco di Corte Franca pubblicato in questi 
giorni sulla stampa locale. Ci asteniamo dal commentare i rapporti tele-
fonici che intercorrono tra la Responsabile del Servizio e i DUP. 
Distacchi disposti all'ultimo momento, colleghi che vengono contattati a 
casa nelle ore pomeridiane per comunicargli il cambio del distacco, perso-
nale dello staff distaccato, personale non ancora consolidato presso la strut-
tura staff di Filiale che risulta applicato in produzione, distacco di perso-
nale dagli uffici cosiddetti grandi verso quelli minori o viceversa a seconda 
del fabbisogno giornaliero (oggi x unità - domani sono sufficienti y unità 
- dopodomani invece necessitano z unità), uffici che per grazia ricevuta 
devono a tutti i costi essere al completo rispetto ad altri dove invece può 
operare solo il DUP, gli ex agenti interni che a seconda della convenienza 
appartengono alla sportelleria e contano come unità pur non potendo 
operare allo sportello ecc. 
Siamo alla follia gestionale! Dov'è finito il piano ferie? Quante malattie 
o assenze si stanno verificando in questo periodo? Perché le tre sportelliz-
zazioni sono arrivate solo ed esclusivamente sulla Filiale 2 di Brescia? Le 
assenze non possono essere imputate all'eventuale follia gestionale? Chi e 
cosa stabilisce le unità x, y oppure z? 
Nel condannare questa gestione, preannunciamo che nei prossimi giorni 
attraverso l'Ufficio Provinciale del Lavoro ritireremo la firma sull'accordo 
dei bacini. Inoltre ci riserviamo di indire un'assemblea provinciale per poi 
riaprire il conflitto di lavoro circa le conseguenze che la gestione della 
Rete Sportelli sta procurando ai lavoratori della Filiale di Brescia 1. 
Cordiali saluti 

Giovanni Punzi 
Segretario Territoriale 

BUONUSCITA: 

non può essere rivalutata dal 1998 ad oggi! 

Segnaliamo che con ordinanza n. 185 del 5 maggio la Corte Costituzionale si 
è pronunciata dichiarando inammissibile la questione sollevata con ordinanza 
n. 456/05 del tribunale di Roma in materia di calcolo della buonuscita dei 
postali per il periodo precedente la privatizzazione delle poste. Restano 
confermate quindi le disposizioni dell'art. 53, comma 6, lettera a, della 
legge 27.12.97, n. 449, secondo cui l'indennità di buonuscita maturata dai 
dipendenti delle Poste Italiane alla data del 28 febbraio 1998 e calcolata sulla 
base della retribuzione all'epoca spettante, non è suscettibile di rivalutazione 
per il periodo intercorrente tra tale data e quella della successiva cessazione 
dal servizio. La Federazione Nazionale dei Pensionati ritiene che una diversa 
impostazione dei ricorsi giudiziari possa determinare, se correttamente 
impostati (v. circ. n. 37 del 6 febbraio 2003) un diverso esito. Pertanto la Cisl 
s'impegna a riproporre la questione della rivalutazione al livello negoziale nei 
confronti dell'Ipost. 



PARERE: 
ASSEGNAZIONE MANSIONI SUPERIORI 

Pubblichiamo uno stralcio del pa-
rere legale fornitoci dall'Avvocato. 
Enrico Bartolini circa il problema 
delle mansioni superiori. E' 
possibile consultare l'intero do-
cumento sul nostro sito dove peral-
tro, abbiamo inserito anche altripa- 

Fatto: 
Le Poste italiane S.p.a. affidano il 
conferimento temporaneo di man-
sioni superiori dal livello C a B, ai 
propri dipendenti, i quali, di conse-
guenza, sono obbligati a seguire un 
momento formativo aziendale per 
l'eventuale sostituzione del collabo-
ratore, responsabile del turno pome-
ridiano. 
In caso di rifiuto la posizione del-
l'Azienda consiste nell'adozione di 
misure disciplinari. 

Questione: 
Un'azienda può obbligare un lavo-
ratore che, per svariati motivi non 
se la sente, a fare un corso formati-
vo per l'eventuale sostituzione di un 
dirigente? E può in caso di rifiuto 
applicare sanzioni disciplinari? 

Diritto: 
Nel caso de quo si collocano gli isti-
tuti dell'attribuzione di mansioni su-
periori per la sostituzione del lavo-
ratore con diritto alla conservazio-
ne al posto e dell 'esercizio del po-
tere disciplinare del datore di 
lavoro. 
Il primo viene regolato dall'art.2103 
c.c, come modificato dall'ari. 13, 
L.300/70: "Nel caso di assegnazio-
ne a mansioni superiori il presta-
tore di lavoro ha diritto alla con-
servazione del posto, dopo un pe-
riodo fissato dai contratti collettivi 
e comunque non superiore a tre 
mesi. " 
Nel caso di specie le nuove mansio-
ni sono superiori di livello- da C 
"operatore di sportello-senior, ope-
ratore polivalente" a B "responsa-
bile turno CRP, responsabile turno 
sistemi operativi"- e di categoria, da 
impiegato a dirigente. La norma 
disciplina lo jus variandi del datore 
di lavoro, ossia il potere di 
modificare la tipologia delle man-
sioni o il luogo ove eseguirle, e sta-
bilisce che "il prestatore di lavoro 
deve essere adibito alle mansioni 
per le quali è stato assunto o a quel-
le corrispondenti alla categoria su-
periore", sancendo il principio del-
la immodificabilità in pejus, e che il 
lavoratore "deve essere adibito a 
mansioni equivalenti alle ultime 
effettivamente svolte" vincolando 
ulteriormente lo jus variandi del 
datore. 
E' pacifico che lo jus variandi del 
datore non richieda il consenso del 
lavoratore per la mobilità orizzon-
tale verso mansioni equivalenti; ri-
mane aperta, a contrario, la questio-
ne della necessità del consenso del 
lavoratore in occasione della varia-
zione in melius delle sue condizio-
ni di lavoro. 

In dottrina è stata formulata sia la 
tesi affermativa dell'esistenza dello 
jus variandi in melius (Assanti, Li-
sio, Ghera, Persiani), sia quella ne-
gativa che richiede il consenso del 
lavoratore (Freni- Gugni, Suppiej, 
Sconamiglio, Grandi). Secondo 
alcuni, le mansioni migliorative 
devono caratterizzarsi da termini di 
omogeneità e continuità pro-
fessionale rispetto a quelle esercita-
te dal lavoratore in precedenza; non 
devono aggravare la sua posizione 
professionale, per il loro svolgimen-
to si richiede che il minimo di capa-
cità professionale necessaria, in re-
lazione alla posizione occupata nel-
l'azienda.(Lisio). 
A proposito della possibilità di ri-
fiutarsi di svolgere mansioni supe-
riori, secondo un orientamento "in 
caso di difetto di competenza o di 
idoneità ad esplicare sia pure tem-
poraneamente mansioni superiori, 
difetto suscettibile di accertamento 
oggettivo, sarebbe legittimo il rifiu-
to del lavoratore a sottoporsi allo 
spostamento. (Sconamiglio) A 
riguardo si rileva che le nuove 
mansioni non possono essere rite-
nute omogenee a quelle precedenti, 
in quanto dotate di un differente gra-
do di responsabilità ed autonomia; 
la stessa azienda non ritiene idonei 
i dipendenti tant'è che li obbliga a 
seguire un momento formativo per 
lo svolgimento delle mansioni su-
periori. 
Secondo dell'Olio il lavoratore al 
quale siano affidate mansioni supe-
riori ha l'onere di esprimere imme-
diatamente e secondo buonafede il 
suo rifiuto. 
La Corte di Cassazione si è espres-
sa sullo jus variandi in melius con 
la seguente massima: "l'art 13 non 
contiene un assoluto divieto per il 
datore, di assegnare il lavoratore a 
mansioni superiori senza il suo con-
senso." (Czss. 10998/99). 
Fondamentalmente però la risposta 
affermativa della Giurisprudenza al 
riconoscimento del potere unilate-
rale del datore di migliorare le man-
sioni del dipendente, va intesa nel 
senso di lasciare alla contrattazione 
collettiva la disciplina delle ipotesi 
in cui il datore di lavoro può asse-
gnare al lavoratore mansioni di li-
vello superiore. 
La Corte di Cassazione ha pertanto 
legittimato la validità di eventuali 
statuizioni contenute nei CCNL di-
rette a disciplinare le modalità di 
esercizio di tale unilaterale potere 
datoriale. 

....omissis ....  

Conclusioni : 
Secondo la Corte di Cassazione lo 
" jus variandi" del datore si può 
estendere alla modificazione delle 
mansioni del lavoratore o al luogo 
in cui svolgere le stesse, ma // suo 
discrezionale esercizio, non è co-
munque sottratto all'osservanza dei 
doveri di correttezza e buona fede 

(Cass.civ, sent.6763/2002). 
L'applicare un provvedimento disci-
plinare in seguito al rifiuto di parte-
cipare a un momento formativo per 
eventuale svolgimento di mansioni 
di dirigente, (e non per quelle d'as-
sunzione o alle ultime effettivamente 
svolte), senza aver preventivamente 
chiesto il consenso al lavoratore, si 
pone quale violazione dei principi 
di correttezza e buona fede, e si pone 
in contrasto con i principi dettati dal-
l'art. 79 CCNL: a parere dello scri-
vente, la richiesta dell'azienda non 
può essere interpretata quale dispo-
sizione di servizio. La dipendente 
potrebbe essere obbligata, per 
attenersi ai principi ex art.2104c.c. 
a svolgere formazione per lo 
svolgimento delle mansioni 
d'assunzione o equivalenti, o po-
trebbe essere obbligata a svolgere, 
per straordinarie esigenze azienda-
li, necessariamente motivate, man-
sioni straordinarie. Infine potrebbe 
anche esserle richiesto lo 
svolgimento di mansioni superiori, 
ma non con assunzione di 
responsabilità imposta unilateral-
mente dall'azienda: o quest'ultima 
esplicitamente solleva la dipenden-
te stessa dalle responsabilità corre-
late alle eventuali mansioni superiori 
o le deve chiedere il consenso a svol-
gere una mansione differente di li-
vello e posizione, rispetto a quelle 
di assunzione, ed accettare un suo 
eventuale rifiuto per inidoneità. Il 
potere unilaterale del datore di la-
voro ex art. 2103cc. consiste nella 
modificazione delle mansioni e delle 
attività del dipendente, non trovan-
do, in alcun modo riscontro, che tale 
modificazione possa riguardare la 
possibilità di disporre unilateral-
mente l'aggravio delle responsabi-
lità del prestatore di lavoro. In 
nessun caso emerge un potere di-
sciplinare correlato all'obbligo di 
svolgimento di mansioni superiori 
ex art.2103 c.c. ed ex art. 21 CCNL. 
Gli artt.l e 4 Cost., il* principio giu-
ridico del "favor lavoratoris "ex art. 
2077c.c e le attuali interpretazioni 
dell'art.2103c.c. esigono che la di- 

pendente venga tutelata in relazio-
ne alle mansioni per le quali è stata 
assunta od altre equivalenti. Il 
CCNL di riferimento, ali'art. 50 
stabilisce che "sia la società che i 
lavoratori devono adottare nei reci-
proci rapporti comportamenti coe-
renti con il pieno rispetto della loro 
dignità e dei loro diritti". L'espres-
sione diritti, nel caso de quo, deve 
comprendere il diritto della dipen-
dente a rifiutare un aggravamento 
delle proprie responsabilità in rela-
zione allo svolgimento della presta-
zione lavorativa. 

Nel caso di specie, pertanto, se 
l'azienda assume fermamente la po-
sizione di non accettare il rifiuto del 
dipendente e di farne derivare un 
provvedimento disciplinare, si ritie-
ne utile ricorrere, dopo la necessa-
ria fase conciliativa, all'autorità giu-
diziaria, per chieder V accertamento 
dell'illegittimità del comportamen-
to dell'azienda, in relazione sia al 
conferimento di incarichi dirigen-
ziali senza l'accordo con il dipen-
dente, sia all'applicazione di misu-
re disciplinari in seguito al rifiuto 
di partecipare a un momento forma-
tivo per eventuali mansioni superiori 
( che non trova riscontro nel-
l'art.2106 c.c., né nell'art. 52 ceni). 
Nella prassi l'applicazione della nor-
ma 2103c.c è sempre stata rivolta 
alla definizione delle mansioni in-
feriori o equivalenti, parametri le-
galmente individuati ai fini della 
tutela del lavoratore e della sua ca-
pacità professionale in relazione alle 
mansioni di assunzione: raramente 
l'istituto dello "jus variandi in me-
lius" è stato affrontato all'interno 
del nostro ordinamento giuridico. 
Vi sono tutte le condizioni- in as-
senza di riferimenti legislativi, giu-
risprudenziali e dottrinali certi ed 
univoci, ed in presenza di un com-
portamento suis generis dell'azien-
da, che non trova fino ad ora risconto 
giuridico- per rimettere, se del caso, 
cioè se l'azienda non rinuncia o 
modifica la sua posizione, la risolu-
zione della controversia al giudice 
competente. 

Gestione dei casi di 
impossibilità di conduzione 
dei mezzi aziendali. 

Il 21 luglio le Segreterie Nazionali hanno comunicato ai Dirigenti 
Aziendali che continuano a ricevere segaaìazioru dai vari tenitori, tra 
cui anche ìa Lombardia, dell'iniziativa aziendale di sospendere dal 
primo di agosto 2006 tutte le autorizzazioni all'uso di propri auto-
mezzi» rilasciate a suo tempo, ai portalettere non in grado di utilizzare 
i motonlezzi Aziendali. 
Poiché questa decisione Aziendale risulta in contrasto con le assicu-
razioni fornite alle OO.SS. in occasione della riunione dell'OPN (Or-
ganismo Paritetico Nazionale) per la sicurezza hanno chiesto un in-
contro tecnico/politico per esaminare tale problematica e nel contem-
po il mantenimento delle autorizzazioni in corso. 


