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25047 Darfo  - Via Lorenzetti, 15
Apertura sede Darfo, il giovedi dalle  ore 16 alle ore 17,30
Tel. 0364.531506 - Fax 0364.534910

Pubblichiamo la nota inviata al
Direttore della Filiale 1 di Bre-
scia nei giorni scorsi, in merito
ai distacchi degli sportellisti che
avvengono senza preavviso, il
più delle volte non per far fron-
te a vere emergenze ma per ri-
distribuire il personale che in
quel momento si ritiene ecces-
sivo per l’ufficio dov’è applica-
to.

Numerosi colleghi ci hanno se-
gnalato che spesso la mattina,
dopo aver iniziato l’attività la-
vorativa nel proprio ufficio, ri-
cevono la telefonata  da parte
della Rete Sportelli di Filiale con
l’ordine di recarsi urgentemen-
te in altro ufficio postale.
Pur comprendendo che l’Azien-
da possa trovarsi a gestire delle
emergenze -  e per tali intendia-
mo l’apertura di un ufficio che
altrimenti rimarrebbe chiuso -
spesso questi ordini perentori
“mattutini” vengono utilizzati
anche per spalmare o ridistribu-
ire il personale sul territorio solo
nel turno antimeridiano lascian-
do sempre in sofferenza quello
pomeridiano.
Nel condannare l’utilizzo dello
strumento del distacco o come
preferisce definirlo l’Azienda
“temporanea applicazione”  per
perequare giornalmente il per-
sonale rivendichiamo, così come
già chiesto in passato, una pro-
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Invito
Distacchi personale

sportelleria
grammazione di detti distacchi
con il preavviso di almeno 24 ore
al fine di permettere al personale
di organizzarsi e non dover poi
stravolgere all’ultimo momento
l’organizzazione familiare e/o
personale.
La disponibilità dei dipendenti
della Filiale di Brescia 1 in par-
ticolare quelli con contratto
part-time, legge 104 ecc., come
al solito è stata subito stravolta
al punto che subiscono frequen-
ti distacchi rispetto invece a quei
colleghi che si sono arroccati su
posizioni di principio.
Augurandoci di non dover evi-
denziare e/o rivendicare l’utiliz-
zo del distacco, da parte della
Filiale, indicando i/le lavorato-
ri/lavoratrici di serie A o B op-
pure per l’appartenenza a que-
sto o quel sindacato, chiediamo
di programmare detti distacchi
nell’ambito dei bacini a suo tem-
po condivisi, limitare quelli gior-
nalieri a casi di estrema neces-
sità evitando la spalmatura del
personale, di preavvisare il per-
sonale almeno 24 ore prima.Non
comprendiamo, inoltre, perchè
gli uffici a doppio turno devono
cedere  personale agli altri uffi-
ci nella giornata di sabato e la-
vorare con personale ridotto nel
turno pomeridiano dal lunedì al
venerdì.In attesa di ricevere as-
sicurazioni circa quanto eviden-
ziato, inviamo cordiali saluti.

Forse non tutti sanno che in Italia esiste una “legge sulla privacy”
che non permette di fornire a terzi dati sensibili e/o personali, sicu-
ramente non lo sa la “talpa” di Poste Italiane, probabilmente della
Filiale 1 di Brescia, che ha fornito ad un’azienda di credito (quindi
concorrente di Poste) i nominativi dei dipendenti, i quali si son visti
recapitare una locandina pubblicitaria riguardante prestiti persona-
li. La cosa singolare che palesa la violazione è che sulla busta, per
evidenti fraintendimenti tra gli attori della vicenda, compariva il
frazionario dell’ufficio di appartenenza in luogo del c.a.p. e “Bre-
scia 1” come città, con evidente riferimento alla Filiale di apparte-
nenza. Quando si dice… la serietà! Ci chiediamo perché i dipen-
denti della Filiale 2 di Brescia non hanno ricevuto tale missiva?

E la privacy?
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In data 12 aprile 2006 si è riunita la Commissione Paritetica per la
Classificazione del Personale prevista dall’art. 21 del CCNL dell’11
luglio 2003 e, proseguendo l’incontro già avviato in data 30 mar-
zo u.s., ha analizzato in particolare le seguenti problematiche:

Monitoraggio inquadramento
Facendo seguito al richiamato incontro del 30 marzo u.s. l’Azien-
da, anche a seguito di quanto stabilito nel verbale del 25 gennaio
u.s., ha effettuato una dettagliata analisi in merito ai provvedimenti
di sviluppo inquadramentale posti in essere nel 2005 e a quelli
programmati per il 2006, sia in ambito Divisione Operazioni Lo-
gistiche che in ambito Rete Territoriale.
Le Parti, inoltre, si danno atto che l’insieme delle iniziative pre-
sentate, unitamente agli interventi di sviluppo inquadramentale già
individuati per il 2006, dovranno porre l’operato dell’Azienda in
linea rispetto alle esigenze di politica inquadramentale rappresen-
tate nel richiamato verbale del 25 gennaio u.s.
Le Parti, infine, si danno atto che, già nel corso della prossima
riunione della Commissione Paritetica per la Classificazione del
Personale, già calendarizzata per il 16 maggio p.v., si procederà
ad un monitoraggio in merito ai punti sopra richiamati e, inoltre,
anche ad un’analisi relativa alle funzioni territoriali della Direzio-
ne Immobili e Acquisti e dell’Internal Auditing.

Divisione Rete
DR - Team Servizi Centralizzati
In relazione al progetto organizzativo concernente i Team Servizi
Centralizzati, già presentato alle OO.SS. in occasione di prece-
denti incontri sul tema, la Commissione Paritetica ha condiviso le
nuove figure professionali e la relativa pesatura inquadramentale
secondo la sottostante griglia.

COMMISSIONE PARITETICA
PER LA CLASSIFICAZIONE

 DEL PERSONALE

Divisione Operazioni Logistiche
DOL - Centri di Meccanizzazione Postale
Con riferimento agli interventi organizzativi intervenuti nelle strut-
ture operative territoriali della DOL, con particolare riguardo al
settore smistamento, e facendo seguito a quanto già offerto in co-
municazione alle OO.SS. in occasione degli incontri del 21 aprile

DR - Servizio Sportelli

DR - Servizio Risorse Umane

L’azienda ha fornito alle OO.SS. Nazionali dei dati, incompleti e parziali,
riferiti alla dinamica inquadramentale  della DRT (Divisione Rete Territo-
riale) negli ultimi mesi che di seguito riportiamo:
decorrenza 1 dicembre 2005 3 A1 5 A2 472 B =   480
decorrenza 1 gennaio 2006 21 A1 25 A2 54 B =   100
Per quanto concerne la DOL (Divisione Organizzazione Logistica)  i re-
sponsabili aziendali non hanno comunicato  le decorrenze pur assicurato
l’imminente passaggio in B di tutti gli specialisti applicati alla ex Area
recapito di Filiale (circa 315). Non sono stati forniti dati sulle posizioni
ancora in attesa di definizione di tutte le altre Divisioni.
Prima di concludere la breve e deludente riunione la nostra Segreteria Na-
zionale ha espresso  l’inaccettabilità delle decorrenze comunicate, in totale
dissonanza a quanto previsto dal CCNL, dal Codice Civile, dallo Statuto
dei Lavoratori e dal recente accordo sulle mansioni superiori siglato da
OO.SS e  Azienda lo scorso gennaio.

DOL - Attività di Safety nei CMP
Inoltre, facendo seguito a quanto già illustrato alle OO.SS. in oc-
casione dell’incontro del 13 febbraio 2006 e sempre nell’ambito
dell’implementazione del nuovo modello organizzativo dei CMP,
viene rilasciato alle OO.SS. il job profile dello “Specialista Safety,
Security e Facility Management”, cui verrà attribuito il livello “B”
come condiviso tra le Parti.

DOL - Accettazione Grandi Clienti
Con specifico riferimento a quanto comunicato alle OO.SS. nella
riunione del 30 settembre 2005 in merito alle risorse operanti in
attività di “front-end” presso l’Accettazione Grandi Clienti dei
Centri in cui sono state attivate le nuove procedure, viene confer-
mato che le predette risorse traguardano il livello “C” - Operatore
Accettazioni Grandi Clienti - ruolo “Operatore senior”.
Nel corso del 2004/2005 le nuove procedure sono state attivate in
12 Centri ed hanno traguardato il livello “C” 130 risorse su un
totale di circa 200 risorse. Nel corso del 2006 l’implementazione
delle nuove procedure riguarderà indicativamente altri 17 Centri e
comporterà - previa verifica dell’attività effettivamente svolta - il
traguardamento del livello “C” per circa 100 risorse.

Inquadramento

Nuovo posto di lavoro part-time verticale
 recapito ufficio P.T. di Castel Mella.

Abbiamo appreso dal verbale di accordo siglato il 30 marzo presso
la Sede Regionale di Poste S.p.A. di Milano, in merito alla ricollo-
cazione del personale a seguito della chiusura del Cuas di Milano
che, presso l’ufficio Postale di Catel Mella è stato istituito un nuo-
vo posto di lavoro nel settore recapito con part-time verticale.
Nell’esprimere la nostra soddisfazione per la decisione Aziendale,
pur chiedendoci quali criteri sono stati adottati per l’istituzione di
questo nuovo posto di lavoro, abbiamo anche chiesto al Direttore
della Filiale 1 di Brescia  di conoscere se al termine del processo di
ricollocazione del personale del CUAS di Milano detto posto reste-
rà vacante come si procederà alla copertura dello stesso.

e del 10 maggio 2005, viene completata l’illustrazione di parte del
nuovo modello inquadramentale dei CMP che prevede le figure
professionali, il relativo ruolo ed il livello così come riportati nella
griglia sottostante condivisa dalle Parti:
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« L’Angolo           Pungente »

Ci viene segnalato da alcune nostre
strutture periferiche che ad una parte
dei dipendenti con contratto part-time
verticale non vengono pagate le fe-
stività coincidenti con la domenica.
La motivazione ufficiale è che quel
personale non ha diritto al riposo set-
timanale poiché non svolge la presta-
zione per sei giorni consecutivi, con-
seguentemente il giorno festivo  coin-
cide con un giorno di non prestazio-
ne anziché di riposo e pertanto non
da diritto al pagamento suddetto.
Riteniamo che l’interpretazione

Il fenomeno ha acquisito di recente
dimensioni preoccupanti. Ad esser
presi di mira soprattutto gli uffici
minori delle località montane e del-
le valli, obiettivi notoriamente più
alla portata di delinquenti anche co-
muni. Portare a segno un colpo in
questi uffici è... “un gioco da ragaz-
zi”, basta entrare chiedere i soldi e
andar via indisturbati. Giusto per
dare alla scena una parvenza  più
seria  basta agitare… anche un sem-
plice “taglierino”. Diversi tra gli uf-
fici colpiti non presentano alcun si-
stema di protezione, hanno ancora i
vecchi banconi tipo “ricevitorie del

lotto” (semmai esistano ancora) e
senza neanche il roller-cash (che
invece è presente in alcuni uffici
blindati …boh!). Subire una rapina
non è …”una passeggiata di salu-
te”, è psicologicamente deleterio,
chi ne è stato vittima lo sa, una pre-
occupazione ulteriore per lavorato-
ri già notevolmente stressati da sva-
riate, annose e irrisolte difficoltà.
Preoccupazione eccessiva non sem-
bra invece averne l’azienda che ri-
spetto al problema non ha dimostra-
to particolare attenzione e/o adozio-
ne di soluzioni concrete. L’attenzio-
ne maggiore, con l’introduzione di

nuovi sistemi di sicurezza, ha riguar-
dato perlopiù uffici di “maggior
peso” dove comunque si registrano
ancora eventi criminosi. Mentre per
quelli “minori”, la questione sicu-
rezza sembra interessi molto meno
(come e soprattutto i lavoratori che
vi operano). Quanto costerebbe blin-
dare quei pochi uffici che ne sono
ancora sprovvisti, tenuto conto del-
la minore incidenza che colpisce
dove c’è la blindatura? Il problema
pensiamo non sia il costo ma la vo-
lontà di spendere per uffici ritenuti
per molti aspetti, insieme a chi vi
opera, come…”figli di un Dio mi-
nore”. Tra le iniziative aziendali sul
problema trova spazio il grazioso
vademecum di recente distribuito a
tutto il personale, un simpatico fu-
metto che illustra….”con estrema
lucidità” (riportiamo testualmente

PROBLEMA RAPINE:
“INEFFICIENZA E…INDIFFERENZA”

dall’introduzione) le prassi e i com-
portamenti da adottare…in caso di
rapina. Non abbiamo dubbi sul-
l’estrema lucidità del contenuto,
pensiamo però che in certe situazio-
ni, per ovvi motivi, non possa es-
serci la stessa”lucidità”. Ci sarebbe
piaciuto inoltre che il vademecum,
qualche disposizione aziendale o
solo la sensibilità (purtroppo latitan-
te in questi casi) di qualche dirigen-
te, contemplasse in maniera più ef-
ficace l’aspetto forse più delicato
della questione, il lavoratore vitti-
ma dell’evento. Espletate le forma-
lità di rito l’indifferenza nei suoi
confronti è sovrana, a confermargli
anche in questo caso che è solo…un
numero. Se qualcuno non fosse
d’accordo al riguardo, gli ricordia-
mo che da più parti si sente dire che
la persona e la sua dignità vanno
sempre messe al centro di ogni con-
testo, noi aggiungiamo anche la sua
sicurezza e… prima di ogni altra
considerazione. Nella fattispecie
non pare proprio sia così e questo
purtroppo… è un dato di fatto.

Mancato pagamento festività coincidenti con la domenica
a personale con contratto part-time verticale

Pubblichiamo la nota inviata dalla nostra Segreteria Nazionale all’Azienda, in merito al mancato pagamento delle festività coincidenti
con  la domenica. Poiché l’Azienda non riconosce il pagamento di dette festività alle colleghe che hanno un contratto part-time orizzontale,

invitiamo i/le colleghi/e a contattarci perché se l’Azienda non assumerà alcuna iniziativa in merito, avvieremo il contenzioso legale.
Ad oggi abbiamo solo due nominativi di colleghe interessate a farsi riconoscere le festività cadenti di domenica. Attendiamo fiduciosi le altre.

aziendale dell’art.36 CCNL non sia
condivisibile. Infatti lo stesso artico-
lo, che norma la materia, afferma, al
primo comma, che sono considerati
festivi le domeniche e gli altri giorni
riconosciuti come tali dallo Stato a
tutti gli effetti civili, e li elenca, per
un totale di 12 giorni, comprenden-
do anche il santo patrono.
E’ ovvio che le domeniche hanno la
caratteristica di riposo settimanale
ma gli altri giorni no; sono, a tutti
gli effetti,  ulteriori giorni pagati e
non lavorati, che vanno ad aggiun-

gersi agli altri previsti a vario titolo
(ferie, festività soppresse, ecc). La
loro caratteristica  è rappresentata dal
diritto ad un pagamento suppletivo
di una giornata, nel caso di loro so-
vrapposizione alla domenica. C’è da
tener presente che, anche in caso di
part-time verticale, non c’è interru-
zione del rapporto di lavoro nei peri-
odi non lavorati, tanto è vero   che, ai
fin del raggiungimento dei limiti
pensionistici, vengono conteggiati
per intero.
Sulla scorta di quanto sopra ritenia-

mo che, al di là della dislocazione
temporale del part time verticale, sia
in capo al lavoratore il diritto di usu-
fruire di tali giornate di festività e dei
conseguenti trattamenti economici.
Prima di intraprendere un contenzio-
so giudiziario sull’applicazione
art.36 CCNL vi chiediamo una ricon-
siderazione delle nostre determina-
zione contrarie agli interessi dei la-
voratori ed allo spirito della norma.

IL BESTIARIO DELLA COMUNICAZIONE IN POSTE ITALIANE

· Dopo aver sperimentato sulla
nostra pelle il significato di ter-
mini esteri come STRESS e
MOBBING;
· dovendo aver a che fare quoti-
dianamente con  FAX, MODEM,
PASSWORD, EMAIL, FILE,
PIN, LOGIN;
· saputo che si può lavorare
PART-TIME o FULL-TIME,
che c’erano i CFL ma anche i
CTD e CSL, che i contributi pre-
videnziali vengono versati al-
l’IPOST e al nostro tempo libe-
ro ci pensa il CRAL ;
· imparato dalle trasformazioni
societarie che ci hanno visti pas-
sare prima in EPE e poi in SPA,
che tra i satelliti del “pianeta po-
ste” ci sono altre forme di vita
societarie: SRL, SNC…;

· visto che le comunicazioni ven-
gono fatte con circolari piene di
sigle che citano leggi e decreti
riportanti il numero ma non l’an-
no (es. legge 626, decreto 231…);
· avendo a che fare quotidiana-
mente con tanti enti, aziende e
istituzioni che comunicano con
codici ABI CAB e che offrono
prodotti più o meno vantaggiosi
rispetto a BOT, CCT, BTP, BPF,
ecc.;
· verificato che siamo “monitora-
ti” nel BUSINESS e nel lavoro
da ISO 9001, da FOCAL POINT,
CONTACT CENTER, che c’è
anche “ONE CALL SOLU-
TION” e vengono organizzati
MEETING nei quali si formano
i vari TUTOR;
· constatato che l’ODL, a parti-

re dal CDA passa per il COUN-
TRY MANAGER fino al perso-
nale WOLF, si distribuisce nei
vari luoghi di lavoro che si rela-
zionano tra di loro per sigle o pa-
role in codice, come CMP, CRT,
CUAS, PGO, DCRUO, CLR,
CPO, DUP, SRU, UDR, CCR,
RUD, RUR, TSC, DRT, RU,
DOL, UP, DCTA, SSC, ex OSC,
PLT, CPTFEMU, FI, DDS, VAS,
OSU, SAC, HW, SW, J+1-2-3,
OCR, T&T, SCBPF, TFI, IOUP,
POU, BFP, CLN, MCBPF, RSS,
CDP, CI, FOI, ITCPNIC, CPX-
TITI, NDG, CIAE,…
Dopo questo bestiario comunica-
tivo che va ad intersecarsi con ne-
ologismi ed ostentazione di inu-
tili termini inglesi che vorrebbe-
ro proiettare un’immagine mo-

derna di Poste, basterebbe guar-
darsi allo specchio per vedere
tutta la sua elefantiaca  burocra-
tica imbellettata da questa ma-
rea di termini.
Gentili colleghe e colleghi, vi in-
vitiamo ad aggiungere legna al
fuoco del bestiario della comuni-
cazione aziendale, e di farci per-
venire attraverso l’e-mail a:
flp_brescia@cisl.it  altre sigle che
non abbiamo citato, termini ingle-
si, tic postali vari, per completare
la Babele del linguaggio, utile solo
a fare confusione tra i colleghi.
Cercheremo di pubblicare la vostra
fantasia sfrenata nel prossimo no-
tiziario Slp e di predisporre un
eventuale vocabolario tascabile.
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DOCUMENTI NECESSARI PERDOCUMENTI NECESSARI PERDOCUMENTI NECESSARI PERDOCUMENTI NECESSARI PERDOCUMENTI NECESSARI PER
IL MODELLO 730/2006IL MODELLO 730/2006IL MODELLO 730/2006IL MODELLO 730/2006IL MODELLO 730/2006

Si può prenotare la compilazione in diretta nelle Sedi di
BRESCIA - DESENZANO D7G - MANERBIO telefonando al numero

030.38.44.730
ATTENZIONE

DALL’ANNO 2005 LE DETRAZIONI PER I FAMILIARI A CARICO
SONO STATE SOSTITUITE DALLE DEDUZIONI.

Porta anche tutti i documenti del coniuge se vuoi scoprire a chi è più
CONVENIENTE attribuire i figli a carico


