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TFR
Trattamento di fine rapporto

Cosa succede per i lavoratori dal prossimo anno
II trattamento di fine rapporto o
liquidazione riguarda gli ac-
cantonamenti sullo stipendio,
fatti sia dal lavoratore che dal da-
tore di lavoro, e vengono
restituiti al lavoratore alla fine
della carriera professionale o in
caso di licenziamento.
Q u e s t i  a c c a n t o n a m e n t i
confluiranno presto nella
previdenza integrativa o, se
vengono lasciati in Azienda,
questa li depositerà presso
l’INPS.

Ecco cosa concretamente
succede per i lavoratori dal
prossimo anno:
• tutto il Tfr maturato fino al 31
dicembre 2006 non sarà toccato
e rimarrà presso le aziende

secondo le attuali regola;
• è positivo il fatto di ave-
re anticipato di 1 anno (da
inizio 2008 a inizio 2007) il
periodo di 6 mesi durante
il quale il lavoratore potrà
scegliere di destinare tut-
to il Tfr futuro ai fondi
pensione;
• il lavoratore già iscritto
a Fondoposte che oggi ver-
sa al fondo una cjuota mi-
nima del Tfr potrà sceglie-
re di versare allo stesso U
100% (integrando la quota
del 2,50% che già versa
dell’ulteriore 4,41% della
retribuzione utile);
• il lavoratore già iscritto
a Fondoposte che non dice
 nulla entro il 30 giugno 2007,

• l’eventuale deposito al-
l’Inps del Tfr maturando
non farà venire meno le at-
tuali regole di tutela dei la-
voratori in tema di rendi-
mento, anticipi e fallimen-
to aziendale;
• la norma di deposito del
Tfr all’Inps avrà carattere
temporaneo, quindi in fu-
turo il Tfr non utilizzato
per i fondi pensione torne-
rà ad essere lasciato in
azienda.

Per ulteriori chiarimenti è
possibile contattare la nostra
sede sindacale dal lunedì al
giovedì dalle ore 16,00 alle ore
18,30.

verserà l’ulteriore quota del
4,41% della retribuzione al fondo
negoziale;
• anche il lavoratore non
iscritto a Fondoposte potrà
destinare il Tfr al Fondo
dal 1 gennaio 2007 al 30
giugno 2007. In questo caso
potrà beneficiare  della
c o n t r i b u z i o n e  A z i e n d a l e
dell’1%, oltre naturalmente
a   q u e l l a   i n d i v i d u a l e
sempre dell’1%;
• chi lavora in aziende so-
pra i 50 dipendenti   (è il
caso di Poste Italiane) po-
trà destinare il Tfr ai tondi
o, in alternativa, il proprio
Tfr maturando sarà depo-
sitato all’Inps e non più in
azienda;
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Comunicazioni della Segreteria Regionale

Firmato l’accordo
sul Recapito, aperto il

confronto sulla sportelleria

I punti salienti
dell’accordo

Dopo una lunga ed estenuante
trattativa, culminata con la seduta
no-stop di martedì 21 novembre, in
prima mattinata odierna è stato
siglato l’accordo regionale unitario
sulla riorganizzazione del recapito
in Lombardia.

L’intesa unitaria faticosamente
raggiunta con grande senso di
responsabilità da parte delle
Organizzazioni Sindacali, conferma
il carattere strategico della scelta di
procedere al tempestivo e
progressivo am-modernamento del
settore del Recapito, anche al fine
di adeguarlo a quello dei principali
operatori europei e tutelare, quindi,
i livelli occupazionali in Poste
Italiane a fronte dei pro-cessi di
liberalizzazione e conseguente
concorrenza attualmente in atto.

L’implementazione del nuovo
modello organizzativo, che sarà
applicato con la necessaria gra-
dualità, contestualità ed accom-
pagnato da una continua azione di
monitoraggio congiunto, con-sentirà
di rendere più efficiente ed efficace
l’organizzazione del lavoro,
riducendone le attuali aree di
dispersione, e permetterà di
consolidare sia il livello di qualità
del servizio alla clientela, sia la
stessa immagine di Poste Italiane sul
mercato.

Il Modello Organizzativo del
Recapito si fonda su una Rete Unica
costituita da 3 articolazio-ni
Operative sinergiche ed integrate:
Universale (che garantisce il servizio
di base sull’inte-ro territorio),
Dedicata (specia-listica per
supporto logistico e consegne
dirette e formato ex-tra, civici ad alto
traffico) e Consegne Speciali
(attività innovative ed a valore
aggiunto, con-segne non standard e
in data ed ora certa). Si riconferma
anche l’organizzazione logistica in
Centri Pri-mari (CPD), Centri
Secondari (CSD) e Presidi di
Recapito (PDD). Le zone di
Recapito sono organizzate in
Squadre (24-30 unità) ed Aree
Territoriale (4-7 zone di recapito).
In ogni Area Territoriale viene
individuata una zona baricentrica
(più facilmente frazionabile) sulla
quale si attuerà la flessibilità
operativa. Con il nuovo Modello
Organizzativo il saldo fra sviluppo
ed efficientamento è pari a meno 430
unità che troveranno ricollocazione
all’interno dell’Azienda in altre
mansioni e/o attività (Milano -260,
Bergamo -24, Brescia -44, Como -
9, Cremona -11, Lecco -9, Lodi -2,
Mantova -1, Pavia -30, Sondrio -
15, Varese -25).

A livello regionale verrà istituito
un Osservatorio Partitetico
(Sindacato Azienda) che si riunirà
periodicamente per monitorare
costantemente gli effetti della nuova
organizzazione e lo stato di
avanzamento delle soluzioni
individuate. Allo stesso tempo, si
svolgeranno appositi incontri
territoriali di verifica al fine di
esaminare e congiunta-mente
superare eventuali difficoltà che
dovessero emergere. Pur fortemente
impegnati nella riorganizzazione di
questo im-portante settore di Poste
Italia-ne, a livello regionale prosegui-
rà il confronto sulla rete degli uffici
postali e sui servizi commerciali e
finanziari offerti ai cittadini ed alle
imprese.

A tal proposito si esprime una
forte insoddisfazione per l’esiguo
numero di personale che verrà
immesso alla sportelleria entro
dicembre 2006. Le 266 unità
attualmente previste (realmente
poco oltre il centinaio per il
consolidamento di posizioni già
esistenti) non sono nemmeno
sufficienti a coprire il tourn-over dei
pensionamenti previsti entro fine
anno (circa 170) e delle unità in
uscita dalla Lombardia per
trasferimenti nelle regioni del centro/
sud (150 circa).

La carenza negli organici nel
settore della sportelleria, più volte
evidenziata e denunciata dal
Sindacato, rischia di portare al
collasso i servizi in una regione
particolarmente esposta alla con-
correnza ed al libero mercato.

Si richiede, quindi, una rapida e
consistente immissione di personale
alla sportelleria anche per far fronte
ai processi di riorganizzazione nel
settore del recapito e
nell’immediato, così come avvenuto
per altre regioni, l’as-sunzione per
la sportelleria di personale a tempo
determinato per far fronte alle
impellenti necessità in vista delle
scadenze di fine ed inizio anno.
Contrariamente, il Sindacato è
pronto ad una azione forte di
mobilitazione della categoria con
sensibilizzazione dei cittadini e delle
istituzioni se non ci sarà una pronta
e decisa inversione di rotta impron-
tata allo sviluppo, alla innovazione
di processo e di prodotto, al
presidio del territorio e dei mercati
ed alla conseguente stabilizzazione
dell’occupazione.

Il segretario regionale
Giuseppe Marinaccio

Criteri di assegnazione nelle
articolazioni e sulle zone di
recapito.
Graduatoria unica per le 3
articolazioni (Consegne Spe-
ciali previa selezione);
-  3  punti  per ogni  anno di
servizio prestato nell’ufficio (o
uffici accorpali nei Cen-tro);
-  1  punto per ogni anno di
servizio ovunque prestato;
-  0,5 per ogni anno di servizio
con mansioni diverse dal
recapito (non  cumulabile);
-   L’assegnazione avverrà se-
condo la scelta dell’operatore
in ordine alla graduatoria.
-   in fase di implementazione
dei singoli Centri, verranno
definite le zone, le aree terri-
toriali, le zone baricentriche
che il personale potrà visio-
nare preventivamente alla
scelta.
- In caso di disponibilità di
zone senza richiesta, all’as-
segnazione provvederà il Re-
sponsabile del Centro.
Casi particolari:
- inidonei all’uso del moto-
mezzo (con certificazione o per
caratterist iche antro-
pometriche) potranno concor-
rere all’assegnazione delle zone
assicurando il servizio con
mezzi alternativi. Qualora ciò
non sia possibile tali risorse
potranno trovare applicazione
a mansioni conci-liabili con il
proprio stato dì salute.
-  il personale part-time può
concorrere con condizioni or-
ganizzative compatibili e me-
diante concorso delle presta-
zioni. Verranno valutate le
richieste dì trasformazione del
part-time in full-time:
Alla formazione della
graduatoria può concorrere:
- Personale portalettere ap-
plicato ai  recapito, anche
provvisoriamente sulle zone;
- Personale applicato ai servizi
di supporto (viaggetti ,
consegne dirette);
- Personale inquadrato a li-
vello D o inferiore che faccia
richiesta di svolgere il reca-
pito;
- Personale addetto ai tra-
sporti CMP/CPO che ne faccia
richiesta.
Precedenze nelle assegnazione:

cedenza nell’assegnazione ar-
ticolazione Dedicata:
-  Operatori viaggetti hanno
precedenza nell’assegnazione
articolazione Dedicata;
-   Inidonei alla conduzione dei
mezzi hanno precedenza nella
scelta delle zone su cui è
previsto un mezzo compatibi-
le,  in subordine alla
articolazione Dedicata:
-  Ptl applicati nei singoli uffi-
ci hanno diritto di prelazione
nell’assegnazione all’attuale
ufficio.
Flessibilità operativa Area
territoriale e Zona Baricentrica.
-  In ciascuna area territoriale
verrà individuata la zona
baricentrica (quella più
facilmen-te frazionabile) sulla
quale si attuerà la flessibilità
operativa;
-  I l  t i tolare della zona
baricentrica in caso di
mancanza scorte ed assenza dei
titolari) sostituisce i ptl assenti
e tutti gli altri si dividono
l’onere del recapito sulla
“baricentrica”;
-  i l  t i tolare della zona
baricentrica, in caso mancanza
scor-te ed impossibilità di
flessibi-lità operativa nella
specifica area, può essere
applicato in aree territoriali
limitrofe della stessa squadra
(max 2gg  fino al limite di 3 e
max 24 giorni all’anno) nel
seguente caso:
-  assenza improvvisa di 2 ptl
della stessa squadra non so-
stituibili con scorte, ad esclu-
sione delle ferie programmate.
In questi casi al titolare della
zona baricentrica verranno co-
munque riconosciuti gli • 4 di
maggiorazione e,  se ne
ricorrono le condizioni, i tratta-
menti  previsti dall’art. 39
CCNL.
I Limiti Kilometrici e le sosti-
tuzione nelle aree territoriali
imperfette saranno individuati
in una fase successiva tenuto
conto delle caratteristiche del
territorio di riferimento.
Fungibilità fra articolazioni.
In prima fase di implementa-
zione del nuovo modello
organizzativo saranno avviati
percorsi  relazionali  per
individuare azioni migliorative.
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« L’Angolo      Pungente »
“VIAGGIO DI LAVORO”

A... MARRAKECH

SENTENZA PART  TIME:
ABBIAMO RAGIONE

Parcheggio del CMP: telenovela!
Riportiamo la nota unitaria consegnata all’Azienda sul problema del

parcheggio al CMP di Brescia. Purtroppo anche la regolamentazione di
un semplice parcheggio sta diventando una telenovela al CMP!

La Corte d’Appello di Brescia,
nell’udienza del 30 novembre
2006, ha riconosciuto ad una
nostra collega difesa dall’Avv.
Enrico Bartolini, il proprio di-
ritto ad usufruire dei permes-
si di cui all’art. 33 comma 3
L. 104/92 nella misura di tre
giorni mensili.
La collega assunta alle Poste
con contratto a tempo
indeterminato ha trasfor-
mato il rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale
misto, ai sensi del D. Lvo 61/
2000 e fru-isce dei permessi
ìetribuiti (di cui all’art. 33
comma 3 L. 104/ 92).
Poste Italiane da circa due
anni riconosce solo due gior-
ni, in luogo dei tre permessi
mensili di cui alla legge 104

lavoratrici e lavoratori a
segnalarci eventuali altri casi
del genere perché non possia-
mo permettere all’Azienda di
interpretare le norme al fine
di trarne benefici a scapito e
danno dei lavoratori.

per chi ha trasformato il
rapporto di lavoro da full-
time a part-time.
La Corte d’Appello di Brescia
ha ribaltato la tesi aziendale
ri-conoscendo il diritto della
lavoratrice a fruire di tre
giorni e non due.
La Corte difatti ha applicato
il principio fondamentale di
non discriminazione, che
vieta il la-voratore a tempo
parziale di ricevere un
trattamento meno favorevole
rispetto a quello impiegato a
tempo pieno. Nel ringraziare
la collega che ci ha permesso
di presentare questo ricorso,
voluto forte-mente dalla
nostra struttura SLP CISL di
Brescia e l’Avv. Enrico
Bartolini, invitiamo tutte le

Se pensate che ultimamente il
lavoro in posta sia diventato
p a r t i c o l a r m e n t e  s t r e s s a n t e
(. . .nooooo!!) ,  concedetevi an-
che voi una vacanza rigenerante
in questa splendida località del
Marocco.    Vi chiederete il perché
di ... “anche voi” intuendo già che
qualche for-tunato c’è stato.
Ebbene si cari colleghi, tra i tanti
premi cui ci hanno abituati: “ad
personam”; “una tantum” ;.. .
“frullatori  e  asciugacapell i”,
esordiscono anche da noi i pre-mi
in viaggio. Beneficiari di tali
“presenti” da parte dell’azienda
alcuni nostri Dirigenti locali,
p a r t i c o l a r m e n t e  d i s t i n t i s i
nell ’adempimento del  proprio
dovere. Un premio meritato sul
campo per il raggiungimento degli
obiettivi a loro assegnati. Alla
domanda be,  si  è  trattato
semplicemente di un “viaggio di
lavoro”...all’estero ( nessuno ci
crederà ma fa lo stesso). Chissà se
an-che laggiù, distratti dal relax
(volente o nolente), hanno trovato
il modo di tenere sotto pressione i
“sottoposti”. Pensiamo proprio di
sì  visto che i l  loro motto
“vincente” è...mai abbassare la
guardia e/o allentare la pressione
(...verso i lavoratori è ovvio). Noi
li abbiamo immaginato lì, magari
distesi al sole di Dicembre, ma
incapaci di godersela appieno
preoccupati com’erano per aver
lasciato . . .”il  posto di  com-
battimento” e il campo di bat-
taglia”, ma soprattutto per avervi
lasciati soli senza...”comando”.
Forse per qualche attimo il rimorso
di coscienza impietoso li ha tur-
bati ,  dopotutto se erano l ì  lo
devono a voi e al vostro impegno
che non mancano mai di sollecitare
a dovere giorno per giorno, ma la
convinzione che i l  ruolo di
Dirigente contempla e giustifica
questi tipi di situazione ha preso
il  soprav-vento e l i  ha
tranquillizzati. Ritemprati come
si conviene al ritorno...non si sono
dimenti-cati  di  voi  e  la loro
riconoscen-za non tarderà a
manifestarsi (...tranquilli sembra
una minaccia ma non lo è). Hanno
ripreso a spronarvi, nel vostro
interesse si sa, affinché insieme
possiate raggiungere nuovi
risultati per voi e nuove “mete”...
magari “Caraibiche” per loro che...

sentita-mente ringrazieranno. Nel
frattempo potreste consolarvi
pensando ad una vacanza del
genere anche voi ...se riuscite a
farvi dare le ferie e pagandovela
n a t u r a l m e n t e ,  o  a m b e n d o

ottimisticamente a vincere
qualche premio, non si sa mai. Se
poi ritenete polemicamente che lo
stipendio non lo permetta trovate
conforto nel pensare a chi “lavora
in fabbrica” (ormai è un classico).

In alternativa   potreste sempre
aiutarvi con degli... “antidepres-
sivi”. Non perdetevi troppo però
dietro questi  “vezzi di  basso
profilo”, pensate con abnega-
zione al vostro lavoro che tante
soddisfazioni vi da negli ultimi
tempi,  ma soprattutto non
distogliete la vo-stra attenzione
dal... vende-re, vendere, vendere
(vostro unico scopo di vita).
Se tutto ciò vi da la sensazione di
una presa per ... “i fondelli”, non
vi fate scrupoli . . .  ci  avete
azzeccato in pieno.

SENTENZA
COBAS

La Corte d’Appello di Brescia
ha respinto il ricorso dei Co-
bas P.T. di Brescia che conte-
stavano reiezione dei rappre-
sentanti per la Sicurezza al
CMP di Brescia nelle persone
di Andrea Croxatto - Giusep-
pe Grasso - Angelo Lo Presti
avvenuta congiuntamente
con le ultime elezioni delle
RSU.

Ancora una volta,  nostro
malgrado, siamo costretti ad
intervenire sui divieto impartito
con ordine di  servizio ai
dipendenti de! CMP di Brescia
di parcheggiare le auto private
all’ interno del centro di
smistamento dalle 06,30 alle ore
13,00.
Le circostanze che la stessa
Dirigenza Aziendale sta creando
con il tassativo divieto di accesso
delle auto private,  pur in
presenza di  posti  l iberi ,  la
successiva modifica che limita il
divieto alle ore 11,30 ma
soprattutto la deroga concessa a
tre dipendenti di parcheggiare
dalle ore 10,00 in poi (seguendo
le turnazioni), ci costringono a
rappresentare le istanze di alcuni

lavoratori e in particolare di quelli
che iniziano l’attività lavorativa
alle ore 09,00 perché a quest’ora
lì  sono numerosissimi posti
disponibili.
La stessa Azienda, infatt i ,
riconosce la disponibilità dei
posti, visto che ha autorizzato di
parcheggiare dalle ore 10,00.
Alcuni lavoratori del CMP si sono
chiesti se sono lavoratori di serie
B rispetto a quelli che hanno
avuto la deroga.
Abbiamo già rappresentato che il
problema del parcheggio delle
auto private all’ interno del
perimetro del CMP e concreto e
reale, ma non possiamo assistere
a ordini e contrordini che creano/
a l i m e n t a n o  i n d i r e t t a m e n t e
differenze tra i lavoratori.

Chiediamo pertanto la revoca
delle deroghe concesse in attesa
che l’intero problema della
regolamentazione dei parcheggi
venga affrontato nella sua
completezza e senza distinguo
per nessun lavoratore.
Auspicando di non dover tornare
sull’argomento, ma di affrontare
ben altre problematiche
connesse alle continue variazioni
degli orari di lavoro, alla giacenza
degli  at t i  giudiziari  e della
corrispondenza,  al l’elevata
erogazione di pre-stazioni
straordinarie, sicurezza, pausa
trenta minuti, sala posta ASL
Breno ecc, inviamo distinti saluti.
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CLASSIFICAZIONE UFFICI

Veronica Josephine Rubert Kyaw Soe Moe

Spett.le S.L.P CISL
Via Altopiano di Asiago, 3
alla c.a. sig.Giovanni - Brescia
Egregio signor Giovanni,

Sr. Mary Agnes dal Myanmar mi ha
inviato le foto e alcune notizie dei
tre bambini che avete in adozione.
I bambini Rubert Kyaw Soe Moe,
Josephine e Veronica vi mandano i
loro più cari saluti colmi di tanta gra-
titudine per l’aiuto che donate a loro.
Josephine quest’anno frequenta la
sesta classe e riesce molto bene.Nelle
prove mensili è quasi sempre tra le
prime della classe; potete ben essere
orgogliosi di lei.
Rubert ora è al convitto dei padri, le
suore vanno a trovarlo ogni due/tre
mesi per vedere come sta e di che ha
bisogno.
E’ contento, ha tanti amici e anche il
suo tutore è contento per il suo im-
pegno nello studio. E’ un bravo ra-
gazzino, vivace e sincero. Ogni tan-
to anche i suoi genitori vanno a tro-
varlo, ma per loro è molto difficol-
toso il viaggio.
Veronica quest’anno frequenta la
quarta classe. E’ una bambina che sa
farsi voler bene da tutti, anche dalle
maestre. Ha una sorella molto mala-
ta e così ogni tanto le suore l’accom-
pagnano a visitare la sua famiglia.
Sr.Mary Agnes vi ringrazia di cuore
e assicura la preghiera di tutti i bam-
bini per voi.
Aggiungo lo stralcio di una recente
lettera che mi è stata inviata dalla
superiora provinciale circa la situa-
zione generale del Paese:
“Nei primi mesi dell’anno 2006 il
governo ha aumentato le retribuzio-
ni dei suoi dipendenti, questo ha ge-
nerato un maggior aumento dei prez-
zi di tutto il mercato. Cibi e vestiti
sono diventati inaccessibili alla po-
vera gente e anche le tasse scolasti-
che sono diventate molto pesanti.
Il riso è il principale alimento di ogni
famiglia: nel maggio scorso un sacco
di riso costava 5.800 Kyatz (mone-
ta locale), in giugno il costo è di
11.000 Kyatz.
La situazione del Paese, già da tem-
po, sta precipitando: ora sembra toc-
care il fondo. Anche la nostra spe-
ranza di un domani migliore si sta
affievolendo.
Come Diocesi abbiamo indetto a tur-
no un mese di digiuno e di preghiera
per invocare dal Signore un po’ di
giustizia e di pace per questo nostro
popolo”.
Il Paese è anche sottoposto alle san-
zioni economiche internazionali
“embargo” e dalle ultime lettere del-
le suore la situazione, per la popola-
zione e anche per le nostre comuni-
tà, sta diventando drammatica. Alle
porte del convento arrivano molti
poveri e intere famiglie a chiedere il
riso. Le suore condividono con que-
sti poveri tutto quello che hanno.
Grazie di cuore a lei e a tutti gli amici
che aiutano questi bambini, le loro
famiglie e la missione, auguro a tutti
un Santo Natale.

Suor Giuseppina Casati

SUORE DI CARI-
TÀ’ DELLE SAN-
TE CAPITANIO E
GEROSA

Si è concluso a livello Nazionale l’accordo in merito alla Classificazione degli Uffici
Postali, scaturenti dai nuovi Cluster (accordo 15.9.06) e per effetto dell’uscita di circa

30.000 portalettere dal perimetro gestionale degli uffici postali.

Le novità :

1)  La nuova classificazione
avrà efficacia operativa dal 1
gennaio 2007.
2)  Gli uffici postali saranno
riclassificati ogni anno appli-
cando la nuova metodologia.
3)  Entro il mese di Marzo di
c iascun  anno  (a  pa r t i r e ,
ovvia-mente, dal 2008) verrà
aggiornata la classificazione
degli Uffici Postali, ma con
decorrenza 1 gennaio del
medesi-mo anno.
4)  La nuova classificazione
sarà aggiornata contestual-
mente  a l l ’ adoz ione  de l
Mode l lo  Organ izza t ivo
“Zone di Servizio”, oggi in
fase speri-mentale e oggetto
di ulterio-re verifica al tavolo
negoziale nei prossimi mesi.

5)  Nuovi 147  uffici sono
stat i  classif icati  con ruolo
mas te r  “Cen t ra le”  da l
1.1.2005. Ai responsabili degli
uffici  saranno riconosciuti
(per quota parte) - a partire
dalla stessa data - gli arretrati
de l l ’ indenn i tà  p rev i s ta
dall’art. 64 del CCNL.
6)  Eventuali esigenze di ri-
collocazione del personale
DUP verranno soddisfatte in
ambito di Filiale.
7)  Per il personale Quadro si
riconferma quanto previsto
dall’accordo 1 marzo 2004,
che così   recita:   “Al persona-
le  Quadro che successiva-
mente all’implementazione
del nuovo Modello, dovesse
opera re in qualità di DUP in
uffici riconducbili al Cluster
per il quale e stata prevista la
Class i f i caz ione  Inquadra -

mentale nel livello “B”, ver-
ranno comunque mantenuti i
t r a t t ament i  economic i  in
essere”.

L’Azienda s i  impegna a
rico-noscere la classificazione
pregressa degli uffici “Sprint
e Doppio Turno”.

La nostra Segreteria nazio-
na le  ha  inv ia to  una  co-
municazione all’Azienda per
chiedere, in analogia al punto
5 dell’accordo, di estenderne
l’applicazione anche ai col-
l egh i  con  qua l i f i ca  d i
Responsabile Commerciale
Master.

Sul nostro sito http://xoo-
mer.alice.it/preboni e possi-
bile consultare l’elenco con la
classificazione degli uffici
pos ta l i  de l la  provinc ia  d i
Brescia.

COMUNICAZIONE AI DUP
della Filiale 1 di Brescia

Negli ultimi mesi è aumenta-
to, in modo esponenziale, il
numero dei provvedimenti
di-sciplinari in Filiale 1 nei
confronti dei colleghi che
manifestano difficoltà ad
ottemperare all’ordine di
distacco e/o sostituire il
Responsabile del-l’Ufficio.
Premesso che spesso i di-
stacchi vengono predi-
sposti  in modo confu-
sionario (variazioni di giorni,
distacca di più soggetti dello
stesso ufficio, improvvisi,
non urgenti, ordini firmati -
nella stessa giornata - prima
dalla Responsabile della
Rete Sportelli, poi dal Di-
rettore della Filiale ecc.)

invitiamo

i DUP a prestare la massima
attenzione nel raccogliere le
dichiarazioni dei propri
colleghi/  collaboratori  o
relazionare per iscritto alla
Filiale, perché il tutto viene poi
util izzato per avviare un
possibile provvedimento
disciplinare. Quest’alchimia,
paragonabile al gioco delle tre
carte, oltre ad utilizzare il
potere disciplinare quale mezzo
coercitivo nei con-fronti dei
lavoratori, utilizza impro-
priamente i  DUP per rac-
cogliere le dichiarazioni e av-
viare i provvedimenti discipli-
nari, alimentando nel frattempo

anche il livello conflittuale
all’interno degli uffici.
Rileviamo che con i cambi di
gestione, avvenuti lo scorso
anno alla Filiale 1 di Brescia,
l’Azienda ha iniziato a consi-
derare i propri dipendenti come
disobbedienti ,  svogliati  e
demotivati al punto di utilizzare
il solo potere disciplinare come
unico strumento per rag-
giungere gli obiettivi di Filiale.
Rinnoviamo pertanto l’invito ai
DUP a non prestarsi a questo
gioco al massacro, che
permette solo alla rete sportelli
e alla Filiale di raggiungere gli
obiett ivi  loro assegnati  a
danno dei lavoratori e dei
rapporti interpersonali.


