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Lo scorso 23 maggio l’Azienda ha illustrato alle OO.SS.
Nazionali, il livello di raggiungimento degli obiettivi di MOL
e Ricavi pro-capite al fine di erogare, il prossimo mese di
giugno, i relativi importi del premio di produttività al perso-
nale dipendente di Poste Italiane.
Dalle verifiche effettuate è risultato che il livello di raggiun-
gimento ha superato il target previsto e pertanto verrà ero-
gato un importo pari al 110% della quota nazionale del pre-
mio, fermo restando le previste operazioni di conguaglio.
Com’è noto la quota complessiva del premio è ripartita al
65% sul premio nazionale ed al 35% sul premio regionale.
A settembre dello scorso anno è stato liquidato il 50% del
premio totale; tale acconto è stato a suo tempo imputato in-
teramente alla quota nazionale, pertanto con il saldo di giu-
gno dovrà essere pagato il restante 15% del premio, riferito
alla quota nazionale ed il 35% riferito alla quota regionale.
Gli obiettivi nazionali sono stati raggiunti oltre il 105% e
pertanto l’erogazione avviene nella misura massima del
110%.
Nelle tabelle allegate riportiamo la percentuale di erogazio-
ne del premio  (tabella A) per ogni singolo settore ( dco polo
corr. / drt sportelleria / staff filiale ecc.) e il saldo totale rica-
vabile in base alla percentuale raggiunta (tabella B). Pertan-
to bisogna prima consultare la tabella A e poi la B.
Ricordiamo inoltre gli importi dei due incentivi previsti le-
gati alle assenze :
- 100 euro nel caso di zero assenze nell’anno;
- 60 euro nel caso di un evento di durata compresa fra 1 e
tre giorni.

Il 24 maggio u.s. è stata raggiunta un’intesa a livello nazionale, per
prorogare l’accordo di fase siglato il 29 luglio 2004 e prorogato poi
fino al 31 maggio 2006.
L’Azienda ha tentato in ogni modo di usare la proroga come moti-
vo di pressione per la definizione in tempi contingentati del con-
fronto in corso sulla ristrutturazione del recapito, ma alla fine si è
riusciti a concordare una ulteriore proroga che non è a tempo per-
chè a fine luglio ci sarà un’incontro di verifica per fare il punto dei
progressi svolti dalla trattativa in corso.

PREMIO DI
PRODUTTIVITA’ Insieme alla preghiera vogliamo affidare l’ultimo nostro

messaggio a Marina Terletti  scrivendole  una sola parola:
Grazie.
La tua breve presenza tra noi è stato un dono magnifico,
carico di amore, sentimento, rispetto ma allo stesso tempo
negli ultimi anni anche di sofferenza. Con la tua dipartita
questo prezioso dono si  trasforma in testamento che custo-
diremo nei nostri cuori e nella memoria.
Hai cercato fino all’ultimo minuto, della vita terrena, di tra-
smetterci la voglia di vivere ma soprattutto la forza di scon-
figgere un male che ormai da tempo ti faceva  comunque
soffrire.
I tuoi messaggi SMS  o quelli di posta elettronica,  pieni di
speranza e carichi di umanità,  ci comunicavano la tua  “ap-
parente” serenità ma al tempo stesso c’inducevano a  riflet-
tere sul tuo straordinario modo di combattere una forza
maggiore.
Ci hai sempre stupito al punto che quasi eravamo noi i sof-
ferenti e  tu,  invece, attraverso la parola, riuscivi sempre ad
infonderci quella carica di coraggio necessaria per affron-
tare la vita ma soprattutto guardare al futuro.
La dolcezza, la semplicità, l’attaccamento al dovere, l’im-
pegno nel sociale,  ma soprattutto il difendere i tuoi cari e i
tuoi collaboratori, con discrezione, ma al tempo stesso con
determinazione  sono un esempio a cui tutti dovemmo ispi-
rarci. Con la dolcezza e fermezza sei riuscita ad essere te
stessa  trasformando il dono della vita in un messaggio di
serenità ed amore. Oggi con la Tua dipartita ci lasci questo
prezioso dono.
Come Organizzazione abbiamo potuto contare sulla tua di-
sinteressata collaborazione, sempre e comunque,  perché
credevi negli ideali che sono alla base del nostro agire quo-
tidiano.
Entrambi abbiamo rispettato quel patto che per anni ti ha
visto alla guida del CRAL Poste di Brescia. Ricordo ancora
le tue parole:” farò il Presidente del CRAL ma non posso
lasciare l’ufficio e i miei collaboratori”.
Infatti non li hai abbandonati fino all’ultimo giorno!
Anche in questo sei stata grande, sei riuscita a conciliare la
famiglia, l’ufficio e l’impegno di Presidente prima del CRAL
di Brescia e poi di quello di Brescia e Mantova.
Con la presunzione che ci contraddistingue ci sentiamo di
affermare che Tu e solo Tu, carissima Marina, hai raggiun-
to quel meraviglioso budget  della vita terrena che si è con-
traddistinto con l’attenzione, l’amore  e la donazione verso
il tuo caro “pensionato Renato”,  le tue figlie, la tua fami-
glia e tutti noi.

Grazie Marina.
Brescia, 5 giugno 2006

PROROGATO L’ACCORDO
DI FASE NEL RECAPITO

Ciao Marina



�

Il 27 aprile u.s. Raffaele Bo-
nanni è stato eletto  Segretario
Generale della CISL, succe-
dendo a Savino Pezzotta.

Bonanni ha iniziato l’attività
sindacale nel 1972  nella sua
regione dopo aver frequentato
il “corso lungo” al Centro Stu-
di CISL di Firenze, nel 1981 è
stato eletto segretario confede-
rale della CISL di Palermo e
nel 1989 della CISL Sicilia.
Dal 1991 al 1998 è stato segre-
tario generale nazionale della
FILCA (Federazione Italiana
Lavoratori Costruzioni e Affi-
ni) e dal 1998 è entrato nella
segreteria confederale naziona-
le della CISL.

Davanti a tre dei sui predeces-
sori, Pierre Carniti, Franco Ma-
rini e Sergio D’Antoni, nel suo
primo intervento da Segretario
Generale, Bonanni ha rivendi-
cato con forza l’autonomia del-
la CISL e ha definito la con-
trattazione “la Carta costituzio-
nale del sindacato” ed ha riba-
dito, in polemica con la CGIL,
la necessità di “migliorare e

A seguito della nostra richiesta
d’informazioni sulle trasferte/
distacchi della sportelleria, pub-
blicata nel precedente notiziario
di Brescia CISL, l’Azienda ci ha
risposto comunicando che: “il
D.M. 4504/D/10208 del 27/04/
1979 trova applicazione nel
campo dell’Amministrazione
Pubblica, e che, pertanto, deve
intendersi superato.
La trasferta deve essere preven-
tivamente autorizzata/disposta
dal Responsabile della Struttura
di riferimento del dipendente.
In casi eccezionali ed urgenti, in
cui è necessario garantire l’effi-
cienza e la continuità del servi-
zio, la trasferta può aver luogo
anche senza la preventiva auto-
rizzazione. Inoltre la casistica
dei distacchi punitivi - distacchi
spalma unità - distacchi per in-
durre lavoratori ad usufruire del-
le ferie - distacchi per indurre i
lavoratori ad utilizzare il proprio

è Il nuovo Segretario Generale
 della CISL

RAFFAELE BONANNI

completare, ma non cancellare
la legge Biagi”.
“La nostra organizzazione - ha
proseguito Bonanni - dovrà ci-
mentarsi con gli sviluppi del
progetto politico per affronta-
re i problemi complessi e le dif-
ficoltà di una strategia che non
viva solo di analisi, di scenari
e di prospettive, ma porti risul-
tati nell’interesse di quanti rap-
presentiamo e per il bene del
paese.”

Eletta anche la nuova segrete-
ria che è composta da Pier Pa-
olo Baretta, Segr. Aggiunto e
da Gianni Baratta, Renzo Bel-
lini, Sergio Betti, Gigi Bonfan-
ti, Anna Maria Furlan, Cesare
Reggenzi, Giorgio Santini e
Nino Sorgi.

Nel fare gli auguri al neo Se-
gretario Bonanni rivolgiamo un
cordialissimo saluto e augurio
anche Nino Sorgi  ex segreta-
rio generale SLP-CISL, che
ha assunto l’importante incari-
co di Segretario Organizzativo
della CISL Confederale.

Il 23 maggio u.s., si è svolta la
riunione del comitato Ammini-
stratore del Fondo con all’odg,
tra l’altro, il finanziamento del
fondo e la determinazione delle
società e relativi dipendenti che
possono fruire delle  prestazioni
erogate dal Fondo.
Sul finanziamento del Fondo si
è  deliberata la sospensione del
contributo ordinario dal 1 set-
tembre 2005 al 31 ottobre 2006.
Ciò significa  che i lavoratori ini-
zieranno a pagare  la  relativa
contribuzione a partire dal pros-
simo mese di novembre 2006.
Sulla determinazione delle so-
cietà e relativi lavoratori che
potranno fruire delle prestazio-
ni, nel comitato, vi è stato un
ampio confronto fra tesi contrap-
poste.
In conclusione, sono stati stabi-

Trasferte
o Distacchi:

sarà poi vero?
mezzo - non rientra in alcun
aspetto normativo riguardante le
trasferte e, come tale, non trova
alcuna applicazione nella Filia-
le 1 di Brescia”
Poiché riteniamo che la secon-
da parte delle nota Aziendale
non corrisponde a verità invitia-
mo i colleghi a continuarci a se-
gnalare le anomalie, forzature,
ordini perentori, abbandono del
proprio ufficio dopo aver inizia-
to l’attività lavorativa ecc. sulle
trasferte e/o distacchi, al fine di
ritornare sull’argomento, perché
se è vero che non esistono aspetti
“normativi” particolari è pur
vero che, invece, esistono altri
sistemi “coercitivi” per costrin-
gere i colleghi ad accettare le tra-
sferte/distacchi.
E’ nostra intenzione annotare
tutte le segnalazione che ci per-
vengono giornalmente dai/dalle
colleghi/e al fine di poter predi-
sporre poi possibili iniziative.

L’Azienda ha comunicato alle OO.SS.
Nazionali che  ha ricevuto 16.892 do-
mande di adesione alla parte B dell’ac-
cordo 13.01.06,  che il trend dei ricor-
si è in calo e che l’Avvocatura di Sta-
to, in risposta ad un quesito inviato
dall’ IPOST, ha confermato l’imposta-
zione dell’accordo per quel che riguar-
da la questione contributiva.
In sintesi i lavoratori che hanno firmato
la transazione e restituito le somme
stabilite dalle varie sentenze dei giu-
dici, recupereranno i contributi versa-
ti all’IPOST attraverso l’Azienda.

Fondo di solidarietà
liti i “requisiti” per determinare
quali società e relativi lavorato-
ri fruiranno delle prestazioni
così come segue:
- totale controllo da parte di

Poste italiane Spa
- applicazione CCNL vigente
- regime esclusivo di previ-

denza obbligatoria (IPOST)
- assenza di sistema di Am-

mortizzatori sociali.
Successivamente è stata appro-
vata a maggioranza la delibera
che estende le prestazioni  ai la-
voratori dipendenti da:
Postel Spa - Postel print Spa  -
Docutel Spa  - Poste vita Spa -
Postecom Spa  -  Securipost Spa
-  Bancoposta fondi Spa  - SGR
-  Attività Mobiliare Spa  - EGI
Spa  - PT Shop Spa  -  Poste Tu-
tela Spa

ACCORDO EX CTD
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« L’Angolo           Pungente »

Tra i tanti argomenti, che da anni dominano lo scenario postale che
si fa sempre più intricato e meno comprensibile (ove mai lo fosse
stato), certamente a nessuno sarà sfuggito di aver sentito parlare
anche di “valutazioni”. Elemento indispensabile nel perseguire una
politica meritocratica, hanno subito anche loro un iter “variabile” e
non certo trasparente nel tempo. Il progetto “Leadership” per indi-
viduare i futuri “Direttori” costituisce l’esordio fino ad arrivare alla
convocazione individuale in loco, per darti… la “pagella del qua-
drimestre”, di ultima generazione. Ne è passata di acqua sotto i
ponti e anche in questo caso non sono mancate le sorprese o quan-
tomeno le…bizzarrie. La curiosità maggiore che è emersa è che
con il cambio dei Dirigenti le valutazioni non cambiano…sono “stra-
volte”. Ma com’è possibile? Lavoratori che prima erano dei feno-
meni diventano poi delle schiappe addirittura da sollevare, solleci-
tamente, dai loro incarichi? Il loro posto affidato a chi, nelle gestio-
ni precedenti, non era magari neanche considerato o
addirittura…”scarsamente valutato”. Per non parlare di quelli che,
pur avendo delle spiccate qualità, restano nell’oblio più assoluto.
Di tutto e di più insomma, sicuramente distanti dallo spirito reale
della valutazione. Sarebbe troppo semplicistico pensare che per certi
aspetti della vita aziendale tutto è rimasto endemicamente come
prima, ma tutto depone a favore di quest’ultima ipotesi. Anche il
“vizietto” antico come il mondo di …”soffrire” di antipatia e sim-
patia a pelle, sembra essersi palesato in più di qualche caso. Non è
passata inosservata neanche la fermezza e la determinazione messe
in campo nel “ far fuori”  qualcuno una volta deciso. La sensazione
diffusa è che non venga premiato tanto il merito comè giusto che
sia, quanto l’essere “allineati e coperti” sempre disponibili (anche
nell’impossibile) con… il tuo “benefattore”. Mostrati accondiscen-
dente col giusto pizzico di cinismo e il gioco è fatto. Con buona
pace di chi, tutti i giorni in prima linea, è costretto a pressioni e
disagi notevoli per…”guadagnarsi la pagnotta”.

LE VALUTAZIONI…
BALLERINE

“L’è tutto sbagliato... l’è  tutto da rifare...” !
Noooo !  Non mi sto facendo un commento alla più famosa corsa
ciclistica italiana o al momento buio del mondo del pallone !
E’ invece la sensazione che ho avuto dopo aver partecipato all’in-
contro sul budget, organizzato il 19 maggio scorso dal SLP/CISL
di Brescia: cancellare dalla mente l’idea di budget che ti hanno
sempre detto e comincia a pensare a qualcosa di diverso.
Dell’incontro ho capito alcune cose:
- Il budget è qualcosa che si costruisce insieme, un percorso che
si taglia sul territorio, che tiene conto delle specificità e che richie-
de continua verifica.
- Il budget non è solo fare numeri, fare risultato, senza un prima
di confronto e costruzione e sicuramente con un durante  di pres-
sioni e  un dopo  di... specie se i risultati non arrivano.
- Fare budget vuol dire avere già le idee chiare ad inizio d’anno e
non dopo qualche trimestre.
- Budget vuol dire pianificare per ridurre al minimo l’incertezza
e l’imprevisto in una logica di flessibilità e condivisione.
Che bello..., tutto come in Poste Italiane !
Ho poi anche pensato altre cose sull’incontro  ma ce ne sono due o
tre che proprio non riesco a capire
: ora che so tutto... o quasi... sul budget cosa faccio? Non ho ben
capito, ma l’incontro mi è servito  solo a saper che esiste un modo
di fare budget... ma che nessuno lo fa sapere anche ai piani alti e ...
quindi continuerò a pensare al budget come numeri da raggiunge-
re? Ma toccherà per caso a me farlo sapere ai piani alti?
Alla fine ho pensato: ho vissuto un attimo di paradiso ... adesso
andiamo in ufficio a fare  budget !

A PROPOSITO
DI BADGET...

La Commissione Paritetica per la
Classificazione del Personale,
riunitasi lo scorso mese di mag-
gio, ha proceduto ad effettuare
una prima valutazione del copio-
so materiale presentato dal-
l’Azienda riferito a: area com-
merciale business, amministra-
zione e controllo country,  centri
servizi amministrativi della
DOL,  centri ELI  2 e centri SIN/
CSA.
L’Azienda ha confermato, inol-
tre,  di aver posto in essere le
azioni di riallineamento, ovvero
i passaggi di livello,  relative al
2005 della  DOL e della  Rete.
Per la precisione,  dei 1500  pas-
saggi previsti per il mese di mag-
gio, 1100 circa sono state inseri-
ti sul cedolino dello stipendio del
corrente mese o comunicate uf-
ficialmente con le retroattività
previste ed i rimanenti  400 cir-
ca verranno ufficializzati ed in-
seriti nel cedolino stipendio del

Commissione Inquadramentale
e riclassificazione uffici

prossimo mese di giugno.
Si conclude così in maniera sod-
disfacente l’iter della fase inqua-
dramentale successiva alla stipu-
la del contratto .
Dalle tre aree precedenti (BASE
- OPERATIVA e QUADRI) sia-
mo giunti agli attuali 7 livelli
professionali “spacchettando”
l’ex area operativa in 11.420 B,
52.343 C e 66.455 D.
L’ampia ed articolata discussio-
ne in merito alle ricaduta, sulla
classificazione degli uffici po-
stali,  per effetto  del progetto
aziendale sulla riorganizzazione
del recapito ha permesso di
prendere atto delle dimensioni
a regime del progetto stesso (46
uffici declassati da A1 a A2 e
700 uffici declassati da A2 a B)
e di ribadire la necessità di “ac-
compagnare” il processo di de-
classamento degli uffici per tut-
to il periodo della riorganizza-
zione del recapito.

A questa valutazione, di per sé
già positiva, si aggiunge il fatto
che 400 uffici nel 2005 sono
“passati” da una valutazione di
SERVIZIO ad una valutazione
STANDARD e che quindi per
molti di loro diventerà più age-
vole l’attribuzione di almeno
uno dei  cluster necessari per il
riconoscimento ad A2. L’azien-

Partecipiamo che tra il  Comune  di
Brescia e la CISL è stato firmato un
accordo in merito allo  “sportello
badanti “ di via Sostegno 13.
Tale collaborazione inizia col il
mese di giugno e prosegue fino a
marzo 2008.
L’accordo prevede la presenza di un
operatore del CALF allo sportello
del Comune di Brescia  tutti i mar-

da ha inoltre comunicato che in
base alla matrice Master nel
2005 ulteriori 100 uffici circa
avranno valutazione  TRANSI-
TO e CENTRALE.
Abbiamo ribadito al riguardo
che la Cisl chiede per i Direttori
dei nuovi uffici valutati CEN-
TRALE  il riconoscimento eco-
nomico previsto (3000 euro).

Accordo Comune di Brescia
e  CISL Brescia

tedì pomeriggio per svolgere le se-
guenti attività :
· preinformazioni sugli aspetti re-
lativi agli adempimenti in carico
alle famiglie che vogliono assume-
re una “ badante “;
· promozione dello sportello del
Centro Assistenza Lavoro
Famiglia ( CALF ) mediante distri-
buzione di materiale informativo.




