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Dopo una lunga e faticosa trattativa
si è concluso nella tarda nottata del
14 settembre  il lungo confronto sul-
le azioni da Piano Industriale (U.P.
- Recapito - Occupazione - Fondo)
e produttività fra l’Azienda e la de-
legazione sindacale unitaria.
A tale riguardo esprimiamo un giu-
dizio sostanzialmente positivo sul-
l’Ipotesi d’Accordo siglata in quanto
riteniamo che l’esito del difficile ed
articolato confronto permetterà ai
lavoratori di Poste Italiane di garan-
tire stabilità e sviluppo per il futu-
ro.
Risultato non scontato data l’immi-
nenza del processo di liberalizzazio-
ne del sistema postale e la richiesta,
sempre più pressante ed asfissiante
di innovazione, di crescita di effi-
cienza, redditività e competitività.
Riteniamo che gli accordi siglati
potranno garantire servizi postali ai
livelli di eccellenza richiesti dal
mercato, puntando sul mantenimen-
to e consolidamento delle attività
tradizionali oltre che  sull’evoluzio-
ne dell’offerta verso nuovi servizi a
valore aggiunto. Significativo, inol-
tre, il riconoscimento della necessi-
tà di arricchire, nell’immediato fu-
turo, la professionalità e le compe-
tenze delle risorse umane attraver-
so mirati e corposi investimenti  da
realizzarsi attraverso specifici pro-
grammi di riqualificazione e svilup-
po professionale.Riteniamo che
l’Ipotesi di Accordo permetterà di
meglio governare quei processi di
flessibilità che l’Azienda era in pro-
cinto di applicare unilateralmente e
di regolare i progetti riorganizzativi
aziendali su recapito e uffici posta-
li; progetti riorganizzativi che saran-
no applicati contestualmente ai pro-
cessi di sviluppo.Significativo l’aver
potenziato l’attività degli organismi
della partecipazione valorizzando i
livelli decentrati di confronto favo-
rendo l’individuazione di soluzioni
condivise e responsabili.Il ruolo del-
le Relazioni Industriali Nazionale e
Regionale quale strumento essenzia-
le di accompagnamento del proces-
so di sviluppo dell’Azienda ne esce
indubbiamente rafforzato.
Inoltre per il prossimo 21 settembre
è stato fissato un incontro con l’Am-
ministratore Delegato allo scopo di

approfondire i processi di interna-
lizzazione ed esternalizzazione in
atto anche alla luce del bando di gara
emanato i primi di agosto. Infine sul
problema dei compensi meritocra-
tici vi sarà un apposito incontro fis-
sato per il prossimo 10 ottobre che
affronterà l’intera materia alla luce
delle criticità emerse negli ultimi
anni. Riportiamo di seguito i punti
salienti dell’Ipotesi di Accordo ri-
ferito a:     000000000000000

PRODUTTIVITA’:

- un aumento medio di 100 euro per
l’anno 2006 e 100 euro per l’anno
2007. In via del tutto eccezionale,
per l’anno 2006, la parte regionale
del premio verrà riconosciuta nella
misura del 100% al raggiungimen-
to della condizione prevista per il
conseguimento della parte naziona-
le valorizzata con il meccanismo
dell’accordo dell’11 maggio 2004.
- Rimane sostanzialmente invariata
la struttura normativa fatta eccezio-
ne per il recupero di ulteriori tre gra-
vi patologie (trapianto di organi vi-
tali, trattamenti dialitici per insuffi-
cienza renale cronica e cirrosi epa-
tica in fase di scompenso) che vanno
ad aggiungersi a quelle riconosciu-
te ai sensi dell’art.40 del CCNL per
le quali è prevista l’esenzione delle
decurtazione delle quote di premio
per le assenze.xxxxxxxxxzzzzzzz

UFFICI POSTALI:

- potenziamento delle risorse uma-
ne impegnate nel settore, finalizza-
to al rafforzamento della posizione
strategica sul mercato, pari ad un
incremento di 2.250 unità rispetto
all’organico (maggio 2006),xxxxx
-  4.200 sportellizzazioni entro l’an-
no, come previsto dall’accordo del
4 maggio 2006. Le ulteriori unità per
gli anni 2007/2008 indicati nel
medesimo accordo saranno suscet-
tibili di eventuali incrementi colle-
gati allo sviluppo di nuovi prodotti
e servizi.
- confronto da concludersi entro di-
cembre 2006 per la definizione dei
nuovi criteri relativi agli organici
degli uffici postali.
- ampio piano di formazione per

l’accrescimento dei livelli di com-
petenza specialistici e delle capaci-
tà relazionali delle unità applicate
con particolare riferimento al setto-
re della sportelleria.
- modello organizzativo/cluster
vengono puntualmente identificati i
parametri per la classificazione
2006.
-  avvio del progetto Zone di Servi-
zio che prevede la costituzione di
700 zone che riguarderanno 5.100
uffici e 9.000 risorse che comporta
un’aggregazione basata sulla conti-
guità ed omogeneità territoriale non-

SULLE AZIONI DI RIORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PIANO INDUSTRIALE
E RINNOVO ACCORDO PRODUTTIVITA’ BIENNIO 2006 - 2007

IPOTESI DI ACCORDO
ché sulla specializzazione dell’offer-
ta dei servizi.
- sicurezza: per il consolidamento
ed il rafforzamento delle misure di
sicurezza negli uffici, l’Azienda si
impegna a stanziare per l’anno 2006
un importo pari a 6,3 milioni di euro.

RECAPITO:

- viene identificato un nuovo mo-
dello organizzativo basato su centr-
primari e secondari di distribuzione.

segue a pagina 4

Si Direttore ma poi…
che inquietudine!

segue a pagina 4

Egregio Direttore,
ho letto l’accorata lettera diretta a tut-
ti gli sportellisti della sua Filiale e sono
rimasto stupito ma allo stesso tempo
inquietato per il suo contenuto.
Il “pericolo mortale” che corrono i di-
pendenti postali certamente non im-
putabile agli sportellisti ma, come Lei
stesso afferma, individuabile esclusi-
vamente ai fattori quali la liberazione
del mercato postale e le  maxi fusioni
tra i vari istituti bancari inquieta pro-
prio tutti.
A questo punto mi chiedo quale stra-
tegia di mercato sta attuando il Ma-
nagement di Poste Italiane se non
quello di stressare il personale  con le
continue e improvvise campagne, la
vendita di certi prodotti con conse-
guente blocco della stessa e improv-
visa ripresa  quando qualcuno,  all’ora
x,  decide che bisogna ritornare a ven-
dere;  cosa dire poi delle continue
esternalizzazione dei servizi?
Mentre gli Istituti Bancari si integra-
no fra loro creando grossi colossi fi-
nanziari Poste Italiane oltre a conti-
nuare a  dividersi non riesce a stipula-
re nessun accordo/fusione con qual-
che sistema postale Europeo cedendo,
peraltro, parte delle proprie azioni alla
Cassa Depositi e Prestiti che è in atte-
sa  di acquisire definitivamente il ban-
coposta  per costituire un nuovo  Isti-

tuto di Credito in Italia.
Io e la maggioranza dei miei colleghi
abbiamo creduto nel risanamento di
Poste Italiane.  Ricordo, a me stesso,
che col nuovo corso di Poste S.p.A.
numerosi  impiegati postali bresciani
(ex portalettere ed ex impiegati) stan-
no ricoprendo incarichi prestigiosi  in
Poste Italiane (Direttrice di Filiale, Re-
sponsabile RAM, due Responsabili
Regionali, un Responsabile Naziona-
le, i Capi Area ecc.).
Sentirsi dire, dopo anni di sacrificio,
che oggi ci nascondiamo dietro la no-
stra operatività di sportello per met-
terci a posto con la coscienza  e che
tra poco non avremmo neppure più
l’alibi dei bollettini di conto corrente
è realmente inquietante ed offensivo.
Possibile  che non si sia ancora accor-
to che  noi sportellisti non stiamo più
veleggiando da tempo sottocosta, ma
stiamo operando in mare aperto?
Ormai non temiamo più alcun pesce-
cane perché siamo stati fagocitati da
un sistema  gestionale che oggi ci vede
operare su un battello, domani su una
barca e il giorno seguente su un ca-
notto senza potersi aggrappare a nes-
sun salvagente perché altrimenti la mi-
naccia è che poi vieni sbattuto su una
zattera.
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Lo scorso 24 aprile denunciammo
le continue e ripetute chiusure/ri-
duzione dei servizi negli uffici
postali della Filiale di Brescia 2.
L’11 agosto u.s. ad integrazione
del piano di chiusura estivo pre-
disposto dalla Sede Regionale di
Poste Italiane, la Filiale di Brescia
2 ha operato altre chiusure nel pe-
riodo 14 - 19 agosto, solo per al-
cuni uffici ubicati in Comuni con
più uffici postali.
Da un attento esame del piano
chiusure estive degli uffici posta-
li ci corre l’obbligo evidenziare
che alcune realtà non sono state
affatto interessate mentre altre
hanno subito delle significative
modifiche rispetto agli anni scorsi.
Probabilmente l’intervento, la me-
diazione politica e l’influenza di
qualche Sindaco e/o Presidente di
Comunità Montana hanno giocato
un ruolo non secondario sulle
chiusure degli uffici per il 2006.
La nostra preoccupazione, così
come già denunciato,  è la sem-
plicità con cui si continuano a
chiudere gli uffici postali in
provincia di Brescia ed in
particolare nella Filiale 2. Dallo
scorso 24 aprile siamo ancora in
attesa di ricevere l’informativa
prevista dall’art. 5 del CCNL, cir-
ca gli interventi normativi di ade-
guamento alla legge 626 per il cor-
rente anno 2006 e 2007.
Riportiamo un elenco delle chiu-
sure effettuate dalla Filiale 2 di
Brescia, dallo scorso mese di ot-
tobre 2005 ad oggi. E’ significati-
vo leggere che per trasferire uffici
postali - di piccole realtà -  occor-
rono dai 5 ai 6 giorni (Bagolino e
Sabbio Chiese); che alcune chiu-
sure per adeguamenti normativi
sono state ripetute in tempi brevi
(Cogozzo  e Villanuova sul Clisi)
mentre altre sono state predispo-
ste in prossimità di alcuni ponti,
festività ecc.; che per tinteggiare
o modificare l’impianto elettrico
- sempre in uffici di piccoli Co-
muni -  occorrono dai 6 ai 7 gior-
ni ecc.
Sorprendente è anche: “la chiu-
sura nella chiusura” che si veri-
ficherà nei prossimi giorni in due
uffici postali che già operano a
giorni alterni per la razionalizza-
zione estiva (Berzo Demo e Sel-
lero):
1. Prestine dal 14 al 20 novembre
2005 Adeguamento normativo
2. Cogozzo dal 23 al 24 novem-
bre 05  Aggiornamento informa-
tico
3. Zone dal 28 al 30 novembre
2005 Crash Computer
4. Borno 09 dicembre 2005 Ade-
guamento normativo ATIAL
5. Malegno 09 dicembre 2005
Adeguamento normativo ATIAL
6. Artogne  23 dicembre 2005
Adeguamento normativo ATIAL
7. Angolo Terme 10 dicembre

2005 Adeguamento normativo
ATIAL
8. Cogozzo  dal 09 al 17 dicembre
2005 Aumento Sicurezza
9. Polaveno  dal 09 al 17 dicem-
bre 2005 Aumento Sicurezza
10. Villanuova Sul Clisi dal 09 al
17 dicembre 2005 Aumento Sicu-
rezza
11. Tignale dal 19 al 20 gennaio
2006 Adeguamento normativo:
pavimento
12. Incudine dal 23 al 28 gennaio
2006 Adeguamento normativo
ATIAL
13. Sonico dal 13 al 18 febbraio
2006 Adeguamento normativo
ATIAL
14. Ome dal 27 al 31 marzo 2006
Adeguamento normativo ATIAL
15. Livemmo dal 08 al 15 aprile
Adeguamento normativo ATIAL
16. Villanuova Sul Clisi dal 07 al
26 aprile 2006 Adeguamento nor-
mativo ATIAL
17. Paisco dal 31 maggio al 8 giu-
gno 2006 Adeguamento seguito
rapina
18. Ponte di Legno dal 06 al 13
maggio 2006 Adeguamento nor-
mativo ATIAL
19. Lodrino dal 19 al 31 maggio
2006 Adeguamento normativo
ATIAL
20. Sabbio Chiese dal 19 al 25 giu-
gno Trasloco
21. Ponte Caffaro dal 10 al 15 lu-
glio 2006 Adeguamento normati-
vo ATIAL
22. Bogliaco dal 10 al 15 luglio
Adeguamento normativo ATIAL
23. Bagolino dal 25 al 29 luglio
Trasferimento locali
24. Berzo Demo dal 18 al 26 ago-
sto 2006 Adeguamento normati-
vo ATIAL
25. Sellero dal 26 al 31 agosto
Adeguamento normativo ATIAL
 A seguito della trasformazione
dell’Azienda Poste in Società per
Azioni  qualche Dirigente, rite-
nendo che la chiusura di un uffi-
cio postale non si configura più
come interruzione di pubblico ser-
vizio, con semplicità continua a
mascherare la carenza di
personale o il raggiungimento di
alcuni obiettivi Aziendali (come
lo smaltimento delle ferie) chiu-
dendo gli uffici postali a danno
della collettività e degli stessi ser-
vizi.  Bisognerebbe ricordare a
questi Dirigenti che Poste  S.p.A.
è ancora una Società di Servizi!
Abbiamo, pertanto, invitato le isti-
tuzioni a vigilare affinchè cessi
questo malcostume  e/o leggerez-
za nel chiudere gli uffici postali
alla Filiale di Brescia 2.
Evidenziamo che le chiusure de-
gli uffici postali oltre a causare
problemi alla clientela hanno un
impatto negativo anche sulla ge-
stione del personale.

L’art. 40, comma 1, del CCNL 11 luglio 2003, individua, tra l’altro,
patologie di particolare gravità in relazione alle quali è previsto uno
specifico trattamento: malattia oncologica, sclerosi multipla, distrofia
muscolare, sindrome da immuno-deficienza acquisita.
La norma citata prevede inoltre che le Parti possano valutare ulteriori
ipotesi di patologie di particolare gravità.
In relazione a tale previsione ed a definizione della materia, le Parti
convengono di includere le seguenti patologie tra quelle di particolare
gravità cui si applicano le previsioni dell’art. 40, comma 1: trapianto
di organi vitali, trattamenti dialitici per insufficienza renale cronica,
cirrosi epatica in fase di scompenso.
Gli effetti della presente intesa decorrono dal 1° gennaio 2006.
Da tale data, pertanto, ai fini contrattuali, le patologie di particolare
gravità sono: malattia oncologica, sclerosi multipla, distrofia musco-
lare, sindrome da immuno-deficienza acquisita, trapianto di organi
vitali, trattamenti dialitici per insufficienza renale cronica, cirrosi epa-
tica in fase di scompenso.

 Chiusure uffici
postali Filale 2

Riviste le assenze per le
 patologie:trapianto, dialisi,

cirrosi epatica

La Federazione Nazionale dei pen-
sionati ci ha comunicato che dopo
l’annosa stagione dei ricorsi, tanto
difficile e complicata, quanto neces-
saria per la difesa dei diritti dei pen-
sionati, occorre aprire una nuova
fase di tutela dei postali, collocati o
collocandi a riposo.
Sulla questione dei ricorsi, voglia-
mo ancora e per l’ultima volta, rile-
vare la positività  dell’azione svolta
dal nostro sindacato, che ha sempre
trattato l’argomento con la massima
cautela, nell’intento di evitare facili
speranze ed illusioni.
Buonuscita:
Al momento per la buonuscita, in-
vece di avanzare ricorsi di dubbia
efficacia, abbiamo optato per l’in-
terruzione della prescrizione quin-
quennale con R.R..
Assegni Nucleo Familiare:
Abbiamo invitato l’Ipost a non in-
terrompere dal mese di luglio l’ero-
gazione dell’assegno qualora non

fosse ancora pervenuto in restituzio-
ne l’apposito stampato, peraltro in-
viato soltanto a maggio. Dopo la no-
stra presa di posizione,  l’Ipost ha
ripristinato la corresponsione del-
l’assegno.
Prestiti anche ai pensionati e po-
lizze sanitarie:
E’ stata stipulata una convenzione
con  il Monte dei Paschi di Siena
per la concessione dei crediti ai pen-
sionati delle aziende del Gruppo
Poste e di due nuove polizze sanita-
rie riservate ai dipendenti ed ai pen-
sionati delle stesse aziende con le
quali i sottoscrittori si vedranno rim-
borsati dalle spese di ricovero a se-
guito di grandi interventi chirurgici
e malattie oncologiche.
Notizie più dettagliate sono reperi-
bili sul sito internet: www.ipost.it
oppure possono essere chieste
telefonicamente,il mercoledì pome-
riggio al seguente numero 030/
3844690 -693 - 694

Notizie su pensionati collocati
e collocandi a riposo

Giovanni Punzi
Segretario Territoriale

Alcune colleghe che hanno trasfor-
mato il rapporto di lavoro da full-time
a part-time ci hanno chiesto perchè
l’Azienda gli decurta i giorni di fe-
stività soppresse.
Per la precisione alle colleghe che
lavorando dal lunedì al venerdì, con
contratto di 25 ore settimanali, gli
vengono riconosciuti 27 giorni di fe-
rie (comma III art. 35 CCNL) e 2,8
giorni di festività soppresse. Alle la-
voratrici, invece, che lavorano dal lu-
nedì al venerdì, con contratto di 36
ore settimanali, gli vengono ricono-
sciuti sempre 27 giorni di ferie (com-
ma III art. 35 CCNL) ma 4 festività

Riduzione festività
soppresse contratti

part-time
soppresse (comma VI.  Art 36
CCNL).
Abbiamo chiesto all’Azienda di far-
ci conoscere perchè le festività sop-
presse vengono rimodulate alle la-
voratrici part-time se il Contratto di
Lavoro prevede la fruizione di gior-
nate e non di ore di festività soppres-
se alla luce anche dell’art. 33 com-
ma II, sempre del CCNL, che   riaf-
ferma  il principio del riconoscimento
delle giornate e non della trasforma-
zione in ore delle festività. Siamo
in attesa di conoscere la risposta
aziendale.
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« L’Angolo           Pungente »

Tra le diverse tipologie di lavoro
conosciute che spaziano “dall’in-
terinale” a quello “atipico”, tanto
per citarne alcuni con i nomi più
suggestivi, nella nostra azienda,
in questi anni di transizione per-
petua, si è fatto strada subdola-
mente ma inesorabilmente un al-
tro tipo di lavo-ro…”quello che
non conta”. Stimolata la curiosi-

A seguito dell’intervento della no-
stra Segreteria Nazionale, sulla mo-
bilità volontaria dei portalettere che
ha creato non pochi problemi ai col-
leghi che dall’oggi al domani si
sono trovati trasferiti senza la pos-
sibilità di poter rinunciare al trasfe-
rimento, così come previsto dall’ac-
cordo nazionale e peraltro colloca-
ti da subito in ferie, pubblichiamo
la risposta pervenutaci dal-
l’Azienda:”Con riferimento al pro-

IL  LAVORO… CHE  NON CONTA!
tà del lettore e consapevoli che
ne deteniamo l’esclusiva ( …pur-
troppo), cerchiamo di capire di
che tipo di lavoro stiamo parlan-
do. Non sforzate la fantasia si
tratta semplicemente della mole
di lavoro che storicamente carat-
terizza un ufficio postale. Per in-
tenderci tutte quelle attività pre-
esistenti all’avvento del “com-

merciale” che sono tuttora in es-
sere  e delle quali nessuno sem-
bra voglia tenerne conto in ma-
niera adeguata. Si è affermato il
principio che solo il commercia-
le conta tutto il resto è demanda-
to, in modo arruffone, all’inizia-
tiva e all’impegno del lavoratore
ormai “spremuto” senza ritegno
e costretto ad arrangiarsi quoti-

dianamente in mille modi. A “di-
gerire” il carico di lavoro tradi-
zionale con la netta sensazione di
non aver mai…”guadagnato la
pagnotta”. Singolare poi il modo
con cui si sostiene se un ufficio
lavora o no…”il numero e la qua-
lità delle operazioni “. Ma negli
uffici non c’è nient’altro da fare
o tutto il resto deve considerarsi
contrattualmente…”per opera
pia”? Per il commerciale si pia-
nifica, si fanno le analisi, le stati-
stiche, gli incontri con cadenza
maniacale, la continua pressione
a “scaricabarile” sui lavoratori
ecc., per tutto il resto…”tiriamo
a campare”. Perchè un impegno
simile non lo si riscontra per
esempio “nell’organizzazione del
lavoro” e  “nella gestione del per-
sonale”? Non sarebbe “salutare”
anche per l’azione commerciale?
Lo si ritiene troppo dispendioso
e tutto sommato inutile visto che
il lavoratore  si arrangia lo stes-
so. Ma veramente si pensa di an-
dare avanti così all’infinito?
Certo…”finchè la barca và”.

Mobilità Volontaria  Recapito
cesso di mobilità volontaria reca-
pito, Vi confermo che le nostre
strutture territoriali adotteranno tut-
te le possibili attenzioni gestionali
volte a contemperare le istanze
degli interessati nella definizione
della sede di trasferimento con le
esigenze aziendali. Vi confermia-
mo, altresì, l’avvio di tutte le op-
portune azioni finalizzate a verifi-
care le posizioni individuali di co-
loro che sono stati trasferiti nel

Diario Sindacale
Riportiamo la nota della nostra
Segreteria Regionale inviata ai
Dirigenti Regionali di Poste ita-
liane in merito al mancato pa-
gamento dei premi per i prestiti
personali.

Nonostante le assicurazioni azien-
dali riscontriamo, anche nel mese
di agosto, il mancato pagamento
dei premi relativi ai prestiti perso-
nali.
Gli impegni non mantenuti risul-
tano ancora più gravi alla luce del-
le continue ed insistenti pressioni
commerciali agli SSC e ai DUP.
Delusione e demotivazione trova-
no largo spazio tra il personale im-
pegnato responsabilmente a perse-
guire gli obiettivi aziendali oltre
che a sopperire carenze di perso-
nale croniche, per poi riscontrare
da parte aziendale un comporta-
mento non altrettanto rispettoso
degli impegni assunti.
Saremmo tentati, per equità di trat-
tamento ai diversi livelli aziendali
e pur sapendo che non otterremmo
risposta, a chiedere di chi sono le
responsabilità e quali provvedi-
menti verranno adottati  per il dan-

Le analisi Censis ed Eurisko cer-
tificano un crescente utilizzo di in-
ternet  in Italia, un elemento que-
sto importante anche per l’organiz-
zazione sindacale. Al fine di ren-
dere più accessibili le notizie
legate all’attività sindacale della
CISL di Brescia, l’UST ha ritenu-
to opportuno impiegare una mo-
dalità di presenza sulla rete com-
plementare al sito già in uso, un
mezzo che negli ultimi anni anche
in Italia è utilizzato come nuova
forma di comunicazione, il BLOG

Sui prestiti personali

Giuseppe Marinaccio

In sede di Commissione Paritetica
626  i componenti della nostra Se-
greteria Nazionale, contestarono
all’Azienda l’utilizzo del medico
competente per la verifica dell’ini-
doneità ai servizi esterni dei colle-
ghi portalettere che presentando il
certificato, del proprio medico cu-

Nel gergo di internet , un blog è
un diario in rete, dove gli artico-
li e notizie possono essere sogget-
te a commenti da parte di chi ac-
cede al blog.
Il blog dell’Unione di Brescia si
chiama  www.diariosindacale.it
Tutti gli utenti della rete possono,
pertanto, inserire un proprio
commento sul blog.
Invitiamo pertanto i colleghi a vi-
sitare il sito e qualora lo ritenes-
sero utile di utilizzarlo.

GIUDIZI
DI INIDONEITA’

rante, chiedevano di essere esone-
rati dal servizio di recapito.
Nonostante la diffida, l’Azienda ha
continuato ad utilizzare in alcune
realtà questa procedura irregolare.
La nostra sezione SLP CISL di
Roma è intervenuta in un caso di
specie, segnalandola alla ASL di
competenza che è intervenuta con-
testando l’operato Aziendale.
Pertanto la Segreteria Nazionale è
intervenuta di nuovo sull’argomen-
to, inviando all’Azienda la comu-
nicazione dell’ASL di Roma.

no in termini motivazionali arreca-
to ai lavoratori e all’azienda stes-
sa.
Forse gli incentivi stabiliti verran-
no pagati con diversi mesi di ritar-
do, ci chiediamo se con gli interes-
si, nel frattempo riteniamo dove-
roso che vengano perlomeno for-
mulate scuse ai lavoratori e
garantito il pagamento in tempi cer-
ti.
In attesa di un cortese quanto ur-
gente cenno di riscontro, si coglie
l’occasione per porgere distinti sa-
luti.

Invitiamo i colleghi porta-
lettere interessati alla spor-
tellizzazione di inviare, a
mezzo fax, alla Responsabi-
le delle Risorse Umane del-
la propria Filiale un curri-
culum unitamente alla di-
sponibilità al colloquio ge-
stionale.

Sportelliz-
zazioni

corso del mese di agosto.
In particolare saranno effettuate ve-
rifiche in ordine a coloro che han-
no manifestato la volontà di trova-
re una collocazione in Comune di-
verso da quello individuato nel pro-
cesso di Mobilità nazionale con i
trasferimenti del mese di agosto,
nell’ambito della provincia di de-
stinazione”.
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- viene confermata l’unicità della
rete di recapito nell’ambito della
quale vengono identificate tre arti-
colazioni organizzative: recapito
universale, recapito dedicato, con-
segne speciali, al fine di meglio in-
tercettare le esigenze della clientela
ed adeguare la struttura organizza-
tiva alle loro esigenze.
 - La riorganizzazione prevede, di-
versamente dalla ipotesi inizialmen-
te prospettataci dall’Azienda che si
limitava ad interventi di efficienta-
mento che producevano un calo di
6.880 zone di recapito, un mix di
efficientamento e di sviluppo, che
già da subito consente di limitare
fortemente gli impatti occupazionali
conseguenti all’efficientamento che
abbatte il calo di zone da 6.880 a
2.250, compensato in parte dall’au-
mento della scorta da 106/109% at-
tuale a 110/114%, costituita da per-
sonale a tempo indeterminato.
- Per quanto riguarda l’orario di la-
voro e le prestazioni aggiuntive,
vengono confermati seppure con
qualche modifica, i contenuti del-
l’accordo del 29 luglio 2004.
Le variazioni principali riguardano
l’aumento del compenso che passa
dagli attuali 35 euro a 45 medi di
cui 41 ripartiti fra tutti gli addetti
che partecipano alla prestazione ag-
giuntiva e 4 al titolare della zona
baricentrica in aggiunta alla sua quo-
ta parte di compenso.xxxxxxxx
- L’istituzione della zona baricentri-
ca che consentirà di attuare il mec-

canismo della prestazione aggiunti-
va esclusivamente su tale zona,
mentre il titolare della stessa si
muoverà sulla zona rimasta vacan-
te, ricevendo per il conseguente di-
sagio, gli ulteriori 4 euro di cui al
comma precedente. xxxxxxxx

ORGANICI E FONDO SOLIDA-
RIETA’:

In coerenza con gli accordi prece-
denti, specificatamente quello del
13-1-06, al  fine di favorire ed au-
mentare le possibilità di nuovi in-
gressi in azienda, si procederà alle
sportellizzazione di risorse attual-
mente applicata al recapito, con la
contestuale assunzione dalla gradua-
toria di cui al sopraccitato accordo
Per agevolare ulteriormente turn
over ed assunzioni, fermo restando
i contenuti concordati, si ritiene ne-
cessaria una verifica normativa della
percorribilità, delle modalità indivi-
duate e della certezza che tutte le
uscite saranno basate sulla
volontarietà.xxxxxxxxxxxxxx
Le parti convengono di effettuare
specifici approfondimenti presso le
competenti sedi istituzionali in or-
dine a  procedure e modalità opera-
tive, al fine di valutare eventuali in-
tegrazioni modifiche all’accordo
complessivo. xxxxx

RELAZIONI INDUSTRIALI:

tutti i processi sopradescritti saran-
no accompagnati da serrate fasi di
confronto sia nazionale che territo-
riale che dovranno governare tutte
le fasi di implementazione dei
processi.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

segue da pagina 1

IPOTESI DI
ACCORDO

segue da pagina 1

SI
DIRETTORE

Siamo diventati dei veri pesci di mare
che saltano da una parte all’altra men-
tre altri soggetti veleggiano sottoco-
sta, cercando di portarsi in mare aper-
to quando vengono nei nostri uffici
non per collaborare ma per ricordare
a noi piccoli pesci che potremmo fi-
nire sulla zattera. E pensare che que-
sti pescatori abituati a veleggiare sot-
tocosta percepiscono anche lauti pre-
mi!
L’inquietudine aumenta quando dal
“pericolo mortale” si passa a leggere
del “diluvio postale” e della necessità
di “imparare un nuovo mestiere”.
Non può ignorare oggi, Egr. Diretto-
re, la riconversione che come sportel-
listi abbiamo attuato negli ultimi anni,
ma soprattutto l’impegno quotidiano
che, nonostante la sua comunicazio-
ne, non è venuto mai meno benché
costretti ad operare giornalmente su
battelli, canotti e in qualche caso an-
che zattera.
Realmente Lei crede che gli sportel-
listi  della Filiale 1 non si siano arric-
chiti in questi anni  di professionalità
e hanno perso il gusto del lavoro?
Grazie alla politica meritocratica

l’Azienda Poste è riuscita a trasfor-
mare il rapporto tra noi sportellisti e
quello con i nostri rispettivi  DUP al
punto da farci litigare quasi quotidia-
namente, altro che gioco di squadra.
E’ giusto che un Dirigente si preoc-
cupi e che giochi al rilancio nel ricer-
care personale da valorizzare, per ap-
plicarlo al “commerciale di sportel-
lo”, ma non può utilizzare una comu-
nicazione general generica per
risvegliare o stimolare lavoratori or-
mai “super inquietati” preannuncian-
do che devono cambiare mestiere, ac-
crescere ulteriormente la propria pro-
fessionalità ma contemporaneamen-
te avere idee, creatività, passione e
voglia d’imparare (che cosa?).
Nell’inquietarmi ancora di più le con-
fesso che non ho capito quale appor-
to devo ancora dare a questa Azienda
che parla di pericolo mortale, di alibi
degli sportellisti, di pescecani, di im-
parare un nuovo mestiere,  del dilu-
vio postale, della paura al cambiamen-
to ecc.
Non mi resta che augurarLe buona for-
tuna perché almeno Lei oltre ad aver
ben chiaro  l’obiettivo Aziendale rie-
sca a trovare le unità necessarie a rea-
lizzare le performance necessarie a
Poste Italiane e alla sua squadra.
Infine, se posso permettermi,  non si
dimentichi di chi tutti i giorni è in pri-
ma linea come il sottoscritto.

Riportiamo la nota inviata alla
Direttrice della Filiale 2  e al
Questore di Brescia in merito al
problema di apporre il peso sui
plichi dei versamenti da parte
degli uffici.xxxxxxxxxxxxxx
“I  responsabili degli uffici
postali lay-out ci hanno
comunicato che  benché le
disposizioni sul movimento
fondi prevedono l’indicazione
del peso in grammi sul
documento di accompagna-
mento per il versamento del
numerario alla Società di
Service, sono impossibilitati ad
indicarlo perchè il confe-
zionamento del plico avviene
all’interno del caveau che è
sprovvisto di bilancia.xxxx
Nell’evidenziare che il
confezionamento del plico per
il versamento del numerario
normalmente viene effettuato
durante l’orario di apertura al
pubblico, precisiamo che per
poter attenersi alla disposizione
dell’applicazione del peso sul
plico,  richiamata con
messaggio e-mail nei giorni
scorsi, i responsabili degli uffici
dovrebbero effettuare la

Nel corrente mese di settembre la
Filiale 2 di Brescia aveva comuni-
cato alle OO.SS. che, in via speri-
mentale, avrebbe prolungato la chiu-
sura di ben sei uffici postali della
sola Val Sabbia, fino alla fine del-
l ’ a n n o .
Le RSU unitamente alle O.S. SLP/
CISL - SLC/CGIL - UIL/POST
dopo aver scrtto una lettera aperta ai
Sindaci dei comuni interessati han-
no aperto il conflitto di lavoro con
l’Azienda. A seguito della chiusura
di detto conflitto in modo positivo,
cioè lasciando l’operatività degli uf-
fici per sei giorni la settimana quin-
di senza alcun taglio, hanno invitato
una seconda lettera alle Autorità lo-
cali al fine di non abbassare la guar-
dia per poi  ritrovarsi all’inizio del
2007 con la riproposizione delle
chiusure. Pubblichiamo la nota invia-
ta ai sindaci.
“Nei giorni scorsi si è svolta la riu-
nione per la procedura di raffredda-
mento tra OO.SS. e Poste Italiane
Filiale 2 di Brescia, così come anti-
cipato nella lettera aperta indirizza-
ta alle SS.VV. lo scorso  31 agosto.
 La predetta procedura si è conclusa
con esito positivo in quanto l’Azien-
da ha sospeso la proroga delle chiu-

Riapertura
uffici postali

sure a giorni alterni degli uffici po-
stali di Anfo, Forno d’Ono, Mura,
Lavenone, Livemmo e Provaglio
Val Sabbia rinviando il confronto
con le OO.SS. al primo trimestre del
prossimo anno (2007).
Questo risultato, al momento posi-
tivo, non ci consente di affermare
che Poste Italiane non tornerà a ri-
proporre le predette chiusure.
Dallo scorso 31 agosto abbiamo,
purtroppo, constatato che solo due
Sindaci della Val Sabbia hanno
espresso il loro disappunto sulle
chiusure a giorni alterni degli uffici
postali. Probabilmente forte di que-
sto “parziale silenzio” delle Istitu-
zioni locali, l’Azienda Poste ritiene
che il servizio postale può tranquil-
lamente essere ridotto anche in Val
Sabbia.
Chiediamo, pertanto, un maggior
coinvolgimento delle SS.VV. e del-
la Comunità Montana al fine di pre-
pararci insieme ad affrontare, per il
prossimo anno, l’eventuale ripropo-
sizione delle chiusure a giorni alterni
degli uffici postali ubicati nei vostri
ComuniX
Auspicando l’istituzione di un tavo-
lo di confronto tra Azienda, Istitu-
zioni locali e parti sociali, restiamo
a disposizione per eventuali con-
fronti, assemblee, incontri”.

Sicurezza uffici
e bilancie

rilevazione dello stesso
recandosi con il denaro dal
caveau allo sportello C.P.,
dov’è posizionata la bilancia   e
ritornare poi nel caveau. Il tutto
dovrebbe avvenire in presenza
dei clienti. Altro che deter-
renteantirapina!zzzzzzzzzzzzzz
E’ necessario pertanto stabilire
se è più importante indicare il
peso sui relativi documenti
recandosi con il denaro dentro
e fuori dal caveau o sopras-
sedere all’indicazione dello
stesso per motivi di sicurezza
sia del personale che dell’-
eventuale clientela presente in
ufficio. In attesa della fornitura
delle bilance da istallare nei
caveau, diffidiamo la S.V. ad
addebitate, in caso di rapina,
responsabilità patrimoniali e/o
amministrative ai responsabili
degli uffici che attenendosi a
norme contraddittorie in
termini di sicurezza si reche-
ranno allo sportello per apporre
il peso sul  plico contenente i
soldi da versare poi alla Società
di Service.

GiovanniPunzi
Segretario Territoriale


