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La Rete Sportelli
e i provvedimenti disciplinari

Alcuni colleghi hanno ricevu-
to, nei giorni scorsi, la conte-
stazione di addebito ex. art. 7
legge nr. 300 del 20/05/1970
(provvedimento disciplinare)
per non aver ottemperato al-
l’ordine verbale di sostituire il
collaboratore U.P. doppio tur-
no.
Premesso che alcuni colleghi
sono stati sottoposti, da parte
dell’Azienda, alla formazione
obbligatoria on the job per la
sostituzione dei collaboratori,
evidenziamo che la stessa for-
mazione viene poi utilizzata, a
nostro avviso, come strumen-

to  preventivo per punire i la-
voratori con le sanzioni disci-
plinari.
La formazione on the job in Fi-
liale 1 è diventata uno stru-
mento improprio per costrin-
gere i lavoratori ad effettuare
le mansioni superiori, se vo-
gliono evitare la sanzione di-
sciplinare.
La Rete Sportelli della Filale 1
di Brescia è riuscita a trasfor-
mare la formazione on the job
in qualcosa di assurdo e dele-
terio perchè oltre a non  per-
mette all’Azienda di raggiun-
gere le finalità legate all’accre-

scimento della professionalità
sta inasprendo gli animi e il li-
vello di contenzioso, oltre al
dispendio di energie e risorse
da parte dei DUP degli uffici
che, peraltro, vengono accusa-
ti di non essere convincenti
con i proprio dipendenti in par-
ticolare quando non riescono
a farsi sostituire.
Così come evidenziato con ap-
posita nota inviata sempre alla
Filiale 1 di Brescia, lo scorso
mese di febbraio, c’è la neces-
sità di comprendere perchè
alcuni lavoratori che nel pas-
sato si sono prodigati a svol-

gere le mansioni  superiori ed
effettuare le sostituzioni in giro
per la provincia di Brescia
oggi, invece, devono essere
puniti con sanzioni disciplina-
ri.
La professionalità non la si può
riconoscere ad intermittenza e
solo quando conviene all’Azien-
da.
Dall’inizio dell’anno abbiamo
riscontrato che vi è un’assolu-
ta mancanza di dialogo tra la
Responsabile della Rete Spor-
telli di Brescia 1  e il personale
sul territorio, è aumentato in
modo esponenziale il numero
dei provvedimenti disciplinari,
dei distacchi, le assenze per
malattia ecc.
Se si pensa di continuare a
gestire la Rete Sportelli  con i
soli provvedimenti disciplinari
senza interloquire, capire, esa-
minare le varie situazioni, vor-
rà dire che a breve s’innalzerà
anche il livello conflittuale in
Filiale 1 e in particolare con la
Rete Sportelli.
Abbiamo pertanto chiesto al
Direttore della Filiale 1 di Bre-
scia una netta inversione  ge-
stionale con l’abbandono dei
provvedimenti disciplinari per
privilegiare, invece,  il dialogo.

Stanno pervenendo alle Segre-
terie Nazionali numerosi que-
siti circa il finanziamento e l’uti-
lizzo del Fondo di Solidarietà dei
lavoratori postali da tempo isti-
tuito presso l’INPS con decreto
del Ministero del Lavoro nr. 178
del 1 luglio 2005 e pubblicato
sulla gazzetta ufficiale nr. 208
del 7 settembre 2005 che rece-
pisce a sua volta l’accordo
OO.SS. ed Azienda del 18 luglio
2001.
Il Fondo è amministrato da un
Comitato composto da 7 esperti
designati da Poste, 7 dal Sinda-
cato e due dai Ministeri del La-
voro e dell’Economia.
Le prestazioni ordinarie del
Fondo (finanziamento di pro-
grammi formativi di riconver-
sione o riqualificazione profes-
sionale) sono finanziate da un
contributo pari allo 0,50% della
retribuzione ripartito tra dato-
re di lavoro (0,375%) e lavora-
tore (0,125%), (circa 1,5 milioni
di Euro mensili).
Giova ricordare che il prelievo
del contributo sopra richiama-
to, così come avviene anche
negli altri fondi di solidarietà,
diventa operativo nei termini
previsti dalla legislazione vi-
gente (15 giorni successivi alla
pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale).

FONDO DI SOLIDARIETA’:
ALCUNI CHIARIMENTI

Ciò non è accaduto in quanto il
Comitato Amministratore del
Fondo ha deliberato in un’ap-
posita seduta la sospensione di
tali effetti a tutto ottobre 2006.
Pertanto il prelievo dello 0.50%
sarà attivato a partire dal mese
di novembre 2006.
Il Fondo può erogare prestazio-
ni straordinarie oppure
ordinarie.Le prestazioni straor-
dinarie (erogazione di assegni
per il sostegno al reddito per i
lavoratori in uscita anticipata
per ristrutturazione o crisi)
sono finanziate interamente
dall’Azienda.
Le prestazioni ordinarie (attivi-
tà per formazione di riconver-
sione/riqualificazione profes-
sionale; trattamenti a favore
dei lavoratori interessati a ri-
duzione dell’orario di lavoro
ecc...) sono finanziate dalle ri-
sorse del Fondo.
Le prestazioni del Fondo (sia
quelle ordinarie che quelle stra-
ordinarie) possono essere atti-
vate solo dopo le previste pro-
cedure di legge o di contratto.
Con l’accordo del 15 settembre
si è convenuto di attivare le pre-
stazioni del Fondo sia per la
parte ordinaria (formazione per
sportelleria e recapito) che per
quella straordinaria (uscita di
2000 lavoratori).

Si è convenuto inoltre che gli
interventi per attività formati-
ve dovranno essere oggetto di
uno specifico approfondimen-
to e confronto fra le parti nel-
L’eventuale utilizzo in futuro
delle prestazioni del Fondo do-
vrà nuovamente seguire le
previste procedure di legge o
di contratto.

Via libera alle proteste in quanto «aiutano a migliorare i ser-
vizi offerti ai cittadini». Lo ha sancito la quinta sezione pena-
le della corte di Cassazione a patto, però, che la critica non
attacchi la «sfera morale»” dei dipendenti dell’ufficio. L’oc-
casione per dare legittimità alle proteste dei cittadini quando
i servizi pubblici non funzionano è stata offerta dalla querela
di un POSTINO di Corleone, in provincia di Palermo, che si
era sentito diffamato dalla lettera indirizzata al direttore del-
le Poste Italiane da un concittadino. Nella denuncia si lamen-
tava che il POSTINO «agendo in mala fede e con premedita-
zione non gli consegnava la corrispondenza». Nel caso speci-
fico, i giudici hanno ritenuto che il cittadino avesse travalica-
to il diritto di critica, ma la Cassazione ha colto l’occasione
per sancire la positività della lamentela se rivolta a migliora-
re i servizi offerti ai cittadini. «Non è però consentito – av-
vertono i supremi giudici – attaccare la sfera morale delle
persone».

Sentenza della Cassazione
«Il reclamo?

Aiuta il servizio»
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Da numerose segnalazioni per-
venute a questa Segreteria Re-
gionale, risultano inesattezze
negli elenchi di buoni in scaden-
za a novembre 06, pubblicati sulla
pagina “gestione a vista” dei
singoli uffici..
Le situazioni rappresentate risul-
tano decisamente anomale poi-
ché non corrispondono ad emis-
sioni reali, in quanto sappiamo
ormai esaurite le scadenze dei
buoni   “A Termine” mentre i
buoni Serie AE prevedono  la
relativa scadenza a partire dal
Novembre 2007.
L’irregolarità di questi elenchi ha
contribuito a trarre in inganno i
DUP dall’inizio dell’ anno in
quanto si è prefigurata la  possi-
bilità di reinvestimenti  cospicui

Ci riferiamo alle ultime indicazio-
ni aziendali in merito a strategie
e tattiche per riportare la raccol-
ta libretti in positivo.
Fermo restando che i lavoratori
di Poste hanno sempre dimostra-
to l’attenzione necessaria alle
direttive aziendali, la riprova è
l’attuale situazione di bilancio,
riteniamo eccessive e sull’orlo
della sopportazione le pressioni
che quotidianamente centrano
l’attività aziendale su questo e
altri obiettivi commerciali.
In considerazione sia del fatto
oggettivo che si tratta di un’in-
dicazione non programmata del-
l’ultima ora,  che della situazio-
ne di mancanza di personale in
cui operano giornalmente gli uf-
fici.
Richiedere e pretendere giusti-
ficazioni verbali e persino scrit-
te, anche per raccolte negative
inferiori ai 3000 euro, lo ritenia-
mo eccessivo poiché lo strumen-
to finanziario a cui ci si riferisce
rappresenta una gestione di li-
quidità a tutti gli effetti, pertan-
to difficilmente gestibile e con-

Comunicazioni della Segreteria Regionale all’Azienda

Elenchi Buoni PF in scadenza
Novembre 2006

nel mese di novembre, fornendo
previsioni di ricavi non oggetti-
ve.
A questo punto, verificata l’ano-
malia, si rende necessaria la cor-
rezione di tali elenchi e, qualora
tali dati siano stati utilizzati dal-
l’azienda per la definizione dei
budget degli uffici, che questi
vengano  rivisti e riformulati con
la necessaria tempestività.
Le continue inversioni di diretti-
ve commerciali, gli errori emersi
nel calcolo dei ricavi ottenuti, gli
obiettivi troppo numerosi e tra
loro incongruenti e in aggiunta,
l’inattendibilità di dati di riferi-
mento, generano demotivazione
perché l’impegno profuso quo-
tidianamente difficilmente si tra-
duce in risultati di rilievo.

Pressioni commerciali raccolta
netta libretti.

trollabile.
Riteniamo legittimo ogni sforzo
profuso dall’Azienda nel ricer-
care le opportune strategie indi-
spensabili a garantire i migliori
risultati commerciali, così com’è
indispensabile che siano garan-
titi strumenti, investimenti, for-
za lavoro adeguata e coscienza/
conoscenza del contesto in cui
si opera.
In ogni caso, però, consideria-
mo inaccettabile che obiettivi
aziendali passino attraverso at-
teggiamenti lesivi della dignità
della persona.
Le responsabilità per quanto sta
accadendo nel settore commer-
ciale sono da ricercarsi all’inter-
no dell’Azienda e gli effetti di
scelte sbagliate non possono ri-
cadere sui lavoratori.
Nel protrarsi dell’attuale situa-
zione non esiteremo ad interve-
nire con tutti gli strumenti a no-
stra disposizione a tutela dei la-
voratori interessati.

 Giuseppe Marinaccio
 Segretario Regionale

Precise disposizioni di servizio
definiscono le attività di control-
lo in contraddittorio, da effettua-
re nel caso di passaggi chiave e
di gestione, che consentano la
corretta individuazione di even-
tuali responsabilità operative.
Ci risulta da segnalazioni, che i
distacchi comandati dall’azien-
da, per sostituzioni di monope-
ratori ed anche per A2, sembra-
no non tenere conto di tali di-
sposizioni, visto che i distacchi
vengono comandati in “tempo
reale” cioè per la stessa giorna-
ta o porzione di essa, per assen-
ze dei titolari anche di poche ore,
condizione che riteniamo peral-
tro illegittima.
E’ evidente che, in questo modo,
i tempi sono tali da non consen-

Distacchi da/per  monoperatori/
ex polivalenti e passaggio chiavi

tire le consegne formali. La si-
tuazione di per sé caotica, è cau-
sata dalle note carenze di perso-
nale alla sportelleria ed è  aggra-
vata dalla pretesa aziendale di im-
porre spostamenti con comandi
telefonici perentori  e non con
disposizioni scritte. Lo scenario
che va prefigurandosi riteniamo
non sia certo dei più ottimistici
anche in previsione dell’istitu-
zione delle Zone di Servizio Mi-
nori. Nel merito rivendichiamo il
rispetto di quanto previsto nel-
l’accordo del 16 giugno 05 an-
che per quanto riguarda la valu-
tazione delle disponibilità ai di-
stacchi manifestate dai lavora-
tori, ai fini dei sistemi premianti
e dei percorsi di carriera, che ri-
sulta disattesa.

Abbiamo evidenziato in diverse
occasioni le criticità emerse in
molti uffici, per la fruizione dei
corsi con il metodo e-learning.
Siamo oggi a rappresentare le
difficoltà riscontrate in questi
giorni da parte del personale
nominato per il corso “Nuovi
Mercati”.
Per la specificità e complessità
dell’argomento trattato, molti
nuovi Dup che non hanno mai
affrontato l’argomento Index
Linked in aula con specifici for-

Corsi on line Index
“Nuovi Mercati”

matori,  non sono in possesso
delle basi necessarie per com-
prendere e superare la formazio-
ne.
Riteniamo pertanto opportuno
che, nello specifico, vengano in-
dividuate quelle risorse che ne-
cessitano di  una formazione ini-
ziale più attenta, da tenersi in
aula, e rivolta a fornire le nozioni
di  base per la migliore compren-
sione di futuri prodotti equiva-
lenti.

Riportiamo l’esito  delle votazioni sull’ipotesi di accordo del
15 settembre 2006, emerso al termine delle 21 assemblee
tenutesi a Brescia tra la fine di settembre e i primi giorni di
ot tobre.

583 favorevoli - 32 contrari - 54 astenuti
I portalettere dell’udr  cittadino  (Brescia Dalmazia) non
hanno votato, così come altri colleghi hanno lasciato le as-
semblee prima della votazione.

Assemblee
accordo 15 settembre
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« L’Angolo      Pungente »

C’era una volta il parcheggio
del CMP di Brescia, una sel-
vaggia e vasta area che per-
metteva ai dipendenti postali
di lasciare l’automobile a qual-
siasi ora, di mattina, di pome-
riggio, di notte, a rotazione su
tre turni. All’inizio, era un po’
la terra di tutti e di nessuno,
perchè chiunque lasciava il
proprio mezzo alla rinfusa, in-
fischiandosene degli eventua-
li intralci procurati ad altri vei-
coli, compresi quelli aziendali.
Successivamente, per mette-
re un po’ di ordine, sono state
tracciate le linee, quelle bian-
che, accessibili ai dipendenti
che riuscivano ad assicurarsi
un posto, quelle dedicate ai di-

sabili, ed infine sono state scel-
te le zone dedicate esclusiva-
mente ai furgoni postali, oltre
naturalmente agli spazi perso-
nali di alcuni Dirigenti privile-
giati del CMP. Poi, per fare ul-
teriori scremature e selezioni,
visto che troppa gente, anche
quella non avente diritto, la-
sciava la macchina parcheg-
giata per settimane e se ne
andava in ferie, è stato intro-
dotto un tesserino di riconosci-
mento color giallo in dotazio-
ne a tutti i dipendenti che ne
avessero fatto la richiesta.
Peccato che all’entrata del par-
cheggio, e cioè in portineria,
nessuno, ma proprio nessuno,
si prendeva la briga di chiede-

Chissà se nel sistema bancario,
dove il “commerciale” è il pane
quotidiano da sempre, le dina-
miche che lo governano danno
la stessa sensazione da …”ma-
nicomio” come quella che, da
anni ormai, affligge noi. Qual-
che “benpensante” (e ce ne
sono tanti) riterrà eccessiva
tale definizione ma il modo di
gestire questo delicato aspetto
dell’attività aziendale, caotico,
incomprensibile e spesso con-
traddittorio, non depone certo
a favore della logica e della ra-
gionevolezza. Andiamo avanti
come “rullo compressore”…
capendo sempre meno. Tenta-
re una sintesi per spiegare
come il “commerciale” si sia
sviluppato nella nostra azienda
fino a diventare…”l’incubo” dei
lavoratori è impresa ardua, ci
limiteremo nella circostanza a
qualche riflessione sul-
l’ultima…”nevrosi” in ordine di
tempo. Il libretto di risparmio
postale è, fino a prova contra-
ria, uno strumento di gestione
del risparmio nel breve (ma
anche brevissimo)  periodo. Si-
gnifica cioè che i soldi li verso e
li prelevo ogni volta che ne ho
bisogno (…ci mancherebbe),
fosse anche il giorno dopo. Fin
qui ci arriva anche chi…”non
viene dalla Bocconi”. Qualcuno
allora può spiegarci come si può
determinare, per il budget, una
raccolta netta positiva se ver-
samenti e prelievi sono com-
pletamente casuali? Alcuni uf-
fici della Filiale 1 sono oggetto
in questi giorni di una vera e

Parcheggio CMP

Contraddizioni...
“isterismo coi libretti postali”

re il tesserino. Così si è tornati
subito all’antica, dove tutti (an-
che quelli senza tesserino) en-
travano indisturbati. Un po’ al-
l’italiana. E siccome da qualche
mese il CMP di Brescia è stato
potenziato, i numerosi lavora-
tori postali lasciavano la mac-
china anche al di fuori delle ri-
ghe bianche, talvolta impe-
dendo le manovre dei furgoni
pt, ed altro ancora. Infine, da
qualche settimana, è arrivata
una circolare del Direttore del
CMP che di fatto vieta di en-
trare nell’area parcheggio del
CMP da un certo orario del
mattino. Ma che bella trovata!
Così i lavoratori, imbufaliti per
questa ingiustizia, sono co-

stretti a lasciare l’auto sulla
corsia di sinistra del corridoio
che  porta dritto al centro di
meccanizzazione (qualcuno
però si è beccato un provvedi-
mento disciplinare) oppure nel
piazzale privato della Lancia
Rau. Per inciso, i dipendenti
della concessionaria, sono a
loro volta arrabbiati per l’ele-
vato numero di macchine la-
sciate in una area privata. Sen-
za contare che alcune autovet-
ture sono state danneggiate,
a causa di questa anarchia to-
tale.
Ma non si poteva ordinare ai
dipendenti pt di parcheggiare,
anche dalle 6,30 in poi, all’in-
terno dell’area, nelle strisce
bianche che al mattino riman-
gono vuote? Forse questa è
una soluzione troppo sempli-
ce e sensata per i Dirigenti che
ogni mattina entrano nel par-
cheggio del CMP a loro piaci-
mento, in barba ai regolamen-
ti da loro stessi emanati.

propria aggressione psicologi-
ca  sotto forma di reiterati rim-
proveri per l’eccessivo volume
di rimborsi sui libretti. Ci sono
due aspetti da considerare: da
un lato è normale, dopo la
campagna continua (…per
gentile richiesta) di accredito
delle pensioni, che ad inizio
mese l’orda di pensionati attin-
ga alle proprie spettanze; dal-
l’altro non è possibile pubbli-
cizzare il prodotto con enfasi

affermando che con il libretto
on-line i tuoi soldi li prelevi
dove vuoi e quando vuoi, pre-
tendendo poi di fatto che gli
impiegati (tocca sempre a
loro) pretestuosamente non
glieli diano. Da tempo ormai,
l’ignaro cliente, con il libretto è
costretto suo malgrado a gira-
re in tondo nella speranza di
riavere nient’altro che i suoi
soldi, mentre la “spada di Da-
mocle” del budget impone agli

uffici di trattare i libretti come
una…”bomba ad orologeria”,
che se proprio deve… scoppi
da un’altra parte. Non venia-
mo dalla Bocconi, non siamo
specialisti, siamo…”l’uomo
della strada” che in tutta que-
sta bailamme chiede soltanto
di… capire. Se il principio ispi-
ratore della strategia di fondo
è “finchè la barca và” va bene,
ma attenzione perché …”i re-
matori sono allo stremo”.

Servizio passaporti
Abbiamo ricevuto diverse segna-
lazione in merito all’improvvisa
informativa partecipata ieri pome-
riggio ad alcuni DUP della Filiale
di Brescia 1 e all’assoluta assenza
invece di formazione/informazio-
ne ai DUP della Filiale di Brescia
2 circa l’avvio, da domani, del nuo-
vo servizio passaporti.
Premesso che dallo scorso luglio
l’Azienda ha iniziato ad emanare
circolari su questo nuovo servizio,
rileviamo che è  ormai consuetudi-
ne giungere alla vigilia dell’avvio
dei servizi per informare in fretta
e furia il personale.
Possibile che non si possano pro-

Parte un nuovo servizio ma, contemporaneamente, non parte la relativa formazione/
informazione al personale. Anche in questo caso pubblichiamo la nota inviata in Azienda sul

servizio rilascio passaporti.

grammare momenti formativi/infor-
mativi in tempo utile? Ancora una
volta il “Generale di turno”, in que-
sto caso la Rete Sportelli, nel chia-
mare urgentemente a raccolta i su-
balterni ha preteso l’assoluta e in-
condizionata disponibilità.
Da domani al danno d’immagine di
Poste Italiane si aggiunge quello del
personale che se chiamato ad esple-
tare questo nuovo servizio dovrà ri-
correre al supporto telefonico del
Servizio Sportelli di Filiale.
Possibile che  l’unica preoccupazio-
ne Aziendale sia quella di assicurarsi
della presenza negli uffici interessati
dal nuovo servizio del KIT Grafica

segnaletica e relativo progetto
Sportello Amico, oltre ai KIT pas-
saporti e relative ricevute fiscali?
Evidenziamo ancora una volta l’ap-
prossimazione e la superficialità
gestionale con cui vengono tratta-
ti, all’interno di Poste Italiane,
nuovi e significativi servizi diffi-
dando l’Azienda ad adottare qual-
siasi provvedimento che potrebbe
scaturire nei confronti del perso-
nale in questa fase d’avvio del ser-
vizio passaporti ma soprattutto
per le responsabilità fiscali cui
vanno incontro i DUP.
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Nei giorni scorsi avevamo se-
gnalato, per le vie brevi, il no-
stro disappunto in merito ai
disguidi che si stavano veri-
ficando negli uffici di recapi-
to con alimentazione antici-
pata. Ricevemmo assicura-
zioni che detti disguidi si sa-
rebbero risolti entro qualche
giorno.
Purtroppo oggi registriamo
il permanere di detti disguidi
con gravissime conseguenze
sull’organizzazione del lavo-
ro. In particolare si sta rile-
vando inutile l’alimentazione
anticipata perchè sia la cor-
rispondenza “Registrata”
che quella ordinaria arriva
con la seconda corsa con con-
seguenti ritardi sia nella ri-
partizione che nella distribu-
zione.
Denunciamo che contraria-
mente a quanto assicuratoci
nell’incontro tecnico del 15/
06/2006 dal Responsabile

Il Consiglio Generale SLP-Cisl,
riunito ad Assisi nei giorni 30 e
31 ottobre 2006, sentita l’intro-
duzione e le conclusioni politi-
che del Segretario Generale
Mario Petitto, gli approfondi-
menti del dr Luccarini e l’inter-
vento del Segretario Confede-
rale Anna Maria Furlan, li ap-
prova e li fa propri.
In particolare il CG ritiene che
l’imminente processo di libe-
ralizzazione del mercato po-
stale, previsto nella sua fase
finale per il 2009, rappresenti
una sfida decisiva sia per il fu-
turo dell’Azienda che dei suoi
lavoratori.
Infatti il contesto in cui si collo-
ca questo processo – caratte-
rizzato da un ciclo economico
basso con domanda postale
piatta, dalla debolezza del de-
cisore politico e dalla insuffi-

DOCUMENTO FINALE
ciente preparazione con cui
l’Azienda si presenta all’ap-
puntamento della liberalizza-
zione, al contrario dei migliori
competitori internazionali –
espone l’Azienda stessa ed i
suoi lavoratori a forti rischi.
Tali rischi sono connessi alla
riduzione della quota di mer-
cato oggi quote crescenti di
mercato nelle aree metropoli-
tane, alla concorrenza infine di
operatori stranieri già attivi nei
mercati più ricchi come quello
del corriere espresso.
Il CG ritiene che in questo con-
testo sia necessaria un’azione
sindacale forte, tesa a perse-
guire obiettivi utili ad uno svi-
luppo regolamentato del mer-
cato postale, all’unitarietà del-
l’Azienda quale opzione stra-
tegica per difendere una
infrastruttura fondamentale

per lo sviluppo del sistema
paese, alla difesa dei livelli oc-
cupazionali, al mantenimento
ed all’accrescimento dei diritti
dei lavoratori.
Il CG ritiene infatti che fare sin-
dacato nello scenario liberaliz-
zato voglia dire per noi avere
la capacità di guardare alle lo-
giche del settore insieme a
quelle dell’Azienda, di concer-
tare con lungimiranza accordi
utili al futuro dei lavoratori, di
rilanciare la stagione dei diritti
dei lavoratori, di rinnovare
ogni giorno la leadership sin-
dacale ed il ruolo di guida dei
processi che la nostra storia,
le nostre capacità e la nostra
rappresentatività ci impongo-
no di assumere.
In tale ottica il CG ritiene che
l’accordo del 15 settembre u.s.
rappresenti  un primo stru-
mento utile a creare all’inter-
no dei settori coinvolti, com-
preso il  recapito,  non solo ele-
menti di efficientamento e di
flessibilità ma anche le basi per
identificare da subito le linee
di sviluppo dei settori stessi,
con i servizi a valore aggiunto
che si dovranno acquisire o
riacquisire nell’immediato ed
in prospettiva.
Il CG ritiene inoltre che l’accor-
do serva anche a definire un
insieme di regole condivise,
con momenti di confronto ne-
goziale a livello centrale e de-
centrato certi e strutturati, tali
da consentire un  controllo  sin-
dacale  nell’attuazione pratica
dell’accordo, per sventare i
tentativi di applicazione distor-
ta ( o di non applicazione) del-
lo stesso promuovendo e sol-
lecitando un continuo ed am-
pio confronto con i lavoratori.
Il C.G.  invita la Segreteria
Nazionale a proseguire il per-
corso di rinnovo del CCNL, già
iniziato con la disdetta unita-
ria di quello in scadenza al 31
dicembre prossimo.
Questo percorso dovrà prose-

guire attraverso il confronto
con le altre OO.SS. per defini-
re il concatenamento fra rin-
novo del contratto del gruppo
Poste nei tempi previsti e la
definizione della strada per
arrivare al contratto di setto-
re .
Questi passaggi necessitano di
un confronto  con il Governo
che coinvolga le Confedera-
zioni, confronto necessario per
determinare regole e confini
del mercato postale,   norme
univoche per tutto il settore
che evitino rischi di dumping,
la volontà dello Stato azionista
di mantenere alto il presidio
del servizio universale, in ter-
mini di quantità e qualità.
Il CG, alla luce del recente ac-
cordo tra Governo e parti so-
ciali in materia di TFR e previ-
denza complementare, impe-
gna tutta l’Organizzazione ad
uno sforzo di informazione ca-
pillare dei lavoratori affinché
la scelta di destinazione del
TFR – da realizzare entro i pri-
mi sei mesi del 2007, sia la più
consapevole possibile.
In vista del rinnovo delle RSU
in Poste Italiane previsto per il
prossimo anno, il CG auspica
un forte impegno da parte di
tutte le strutture sindacali per
preparare al meglio questo
importante appuntamento, che
rappresenta non solo un mo-
mento di verifica del nostro
consenso ma anche un mo-
mento di rafforzamento del
ruolo di protagonista dei lavo-
ratori.
Il CG auspica infine una forte
mobilitazione della categoria
per l’imminente sciopero dei
lavoratori delle aziende del
Gruppo Postel/Postel-Print e di
quelli delle aziende del dei set-
tore recapiti privati, che stan-
no lottando per riaffermare i
loro diritti primo tra i quali il
diritto al lavoro.

Approvato all’unanimità.

Alimentazione
anticipata-disservizi

Pubblichiamo la nota inviata al Responsabile
Provinciale del Recapito circa il ritardo con cui
vengono alimentati gli uffici postali la mattina.

della RAM, l’apertura degli
uffici spesso viene affidata
ancora ai capi squadra con
conseguente erogazione di
prestazioni straordinarie.
Evidenziamo anche l’inutili-
tà di queste alimentazioni an-
ticipate a soli tre mesi dall’av-
vio, con la conseguente non
operatività del personale che
la mattina dovrebbe provvede-
re alla ripartizione della cor-
rispondenza che purtroppo
tarda ad arrivare.
Invitiamo la Segreteria Re-
gionale a porre con forza que-
sto nostro disappunto ai re-
sponsabili Regionali  della
nuova struttura Chief Opera-
ting Office e al tavolo nego-
ziale che verrà insediato, nei
prossimi giorni, per affron-
tare la nuova organizzazione
del settore recapito così come
convenuto nell’accordo del 15
settembre 2006.
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