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Le Segreterie Nazionali hanno
presentato, lo scorso 19 dicem-
bre, le linee guida della piatta-
forma sindacale predisposta
per il rinnovo del Contratto
Nazionale.
La durata  del predetto con-
tratto resta invariata nella sua
forma, fino al 31 dicembre 2008
per la parte economica e fino
al 31 dicembre 2010 per la par-
te normativa, salvo riconside-
razione alla luce dei cambia-
menti derivati dal processo di
liberalizzazione. Riportiamo in
dettaglio i punti salienti della
piattaforma.

DIRITTI SINDACALI
IL DIRITTO ALL’ATTIVITÀ SINDACALI

DEVE ESSERE SEMPRE CERTO ED ESI-
GIBILE.
- Si rivendica un ruolo mag-
giormente definito delle RSU;
- si rivendicano procedure di
raffreddamento e conciliazio-
ne più puntuali ed efficaci e si
rivendica, altresì, l’inserimen-
to di dette procedure contrat-
tuali all’interno della regola-
mentazione provvisoria ema-
nata dalla Commissione di
Garanzia in materia di sciope-
ro nel settore postale.

DIRITTI INDIVIDUALI
MAGGIORE ATTENZIONE ALLA DIFESA

DEI SOGGETTI DEBOLI E IN DIFFICOL-
TÀ.
PARI OPPORTUNITÀ

Una attenta politica delle Pari
Opportunità, finalizzata a con-
trastare ogni comportamento
discriminatorio nello sviluppo
professionale e nelle politiche
meritocratiche che riguardi il
genere, le opinioni politiche, le
attività sindacali e le convin-
zioni religiose dei lavoratori/
lavoratrici.

ART. 40CCNL - MALATTIA
Un aggiornamento dell’art. 40
alla luce di ulteriori malattie in-
validanti in coerenza con la le-
gislazione vigente. In tale am-
bito va approfondita l’intera
normativa e la corretta appli-
cazione della legge 104.

PART-TIME
Una più puntuale definizione di
tale istituto contrattuale atto a

IPOTESI DI PIATTAFORMA
garantire tutela ed equità di
trattamento di tutti coloro che
ne usufruiscono.

INQUADRAMENTO
La classificazione del persona-
le è un elemento strategico per
la valorizzazione del “capitale
umano” di Poste Italiane.
Infatti soltanto attraverso un
sistema inquadramentale effi-
ciente si realizza una reale
crescita professionale e moti-
vazionale dei lavoratori.
L’inquadramento professiona-
le adottato con l’attuale CCNL
è stato coerente con tale fina-
lità, ma le continue innovazio-
ni organizzative e tecnologi-

che introdotte nell’azienda
rendono necessario un aggior-
namento per renderlo ancora
più adeguato ai cambiamenti.
Il contenuto della professiona-
lità, la responsabilità dei ruoli,
l’individuazione di nuovi profi-
li professionali sono i temi sui
quali ci si dovrà misurare per
trovare soluzioni efficaci e
condivise.
A tal fine crediamo opportuno:
-  rafforzare il ruolo della
“Commissione inquadramen-
to” rendendo esigibile e più
chiaro il contenuto della nota
a verbale dell’art. 21 del CCNL;
-  riparametrare i livelli profes-
sionali rendendoli coerenti con

i contenuti delle attività svol-
te;
-  valorizzare ulteriormente
tutte quelle professionalità che
ad oggi hanno assunto un ruo-
lo rilevante nello sviluppo di
Poste Italiane.

QUADRI
L’attività dei lavoratori Quadri
è contrassegnata da un ruolo
commerciale, tecnico, di  dire-
zione e coordinamento in
un’accezione rinnovata rispet-
to al recente passato.
La figura del Quadro dovrà
sempre più affrancarsi da una

Parenti-Serpenti al CMP è un
binomio letterario? tabù? falso?
inesistente? va controcorrente
al destino dei comuni mortali
che, di tanto in tanto, si fanno
qualche dispettuccio… nulla di
grave per carità. Ma al Centro
di Meccanizzazione Postale di
Brescia i parenti si vogliono
bene, si danno una mano, si in-
gegnano, ribaltando addirittura
l’equilibrio di lavoro, a favore di
alcuni e a sfavore di altri. Che
manna dal cielo essere parente
al CMP di chi può aggiustare le
cose e cambiarti la vita lavora-
tiva. Ultimamente la forza lavo-
ro di Risorse Umane al CMP è
cambiata, si è rinforzata, pe-
scando nuovi acquisti al merca-
to di riparazione, come nel cal-
cio professionistico.
In questi giorni ci sono stati dei
movimenti (serpenti?) nel se-
condo piano, zona nevralgica
molto ambita dai dipendenti
postali, costretti, alcuni ingiusta-
mente, ad esercitare le proprie
mansioni nei piani di sotto. Usan-
do un po’ di fantasia, tanti lavo-
ratori pt collegano l’altezza dei
piani all’inferno, purgatorio e
paradiso.
Il secondo piano, secondo voi a

Al CMP di Brescia c’è chi sale
e chi scenderà !

quale voce corrisponde? Ma at-
tenzione, non perché non si la-
vora, ma perlomeno non ci si
sporca, non ci si macchia di in-
chiostro, o non si rischia di ca-
dere in motorino. Perdinci, i col-
letti bianchi in qualche modo si
distinguono… o no? Ebbene, ul-
timamente gli uffici di Risorse
Umane e non solo, si sono po-
tenziati di colleghi freschi; pare
tuttavia attraverso un cordone
ombelicale di parentato. Giusto
o no, questa strana coincidenza
pesa, eccome, su chi magari
aspetta da anni un cambiamen-
to di mansione e si vede passa-
re sotto il naso altri colleghi. Scel-
ti/chiamati con quale criterio? E
perché? Quale necessità-richie-
sta-imposizione ha scatenato
l’improvviso cambio del perso-
nale di Risorse Umane? Quello
che c’era prima era così incom-
petente?
Di fatto all’interno dello staff del
CMP ci sono comunque lavora-
tori professionalmente capaci e
laureati che, oltre a non rima-
nere al secondo piano, saranno
“probabilmente” costretti a
scendere in produzione a rico-
prire i posti dei colleghi che in-
vece sono saliti di un piano. E

ancora: la nuova forza lavoro di
Risorse Umane riuscirà ad ade-
guarsi alla gestione familiare
presente all’interno di questa
funzione o a invertire la rotta
creando “quel clima dell’azien-
da” tanto caro al Dott. Picucci,
di cui in questi giorni abbiamo
tutti ricevuto la sua missiva?
Infine, un’ultima chicca. Si parla
tanto di risparmiare, di stringe-
re la cinghia, di razionalizzare,
eppure… al CMP di Brescia qual-
che Capo Servizio va ancora in
giro con l’autista. Ci manca solo
- al posto della panda - l’auto blu
e la scorta.
Dottor Picucci, legga e ri-
fletta ma soprattutto in-
tervenga!

Tessere
Avvertiamo i colleghi
che nel prossimo mese
di febbraio verranno
inviate le tessere
sindacali per il nuovo
anno 2007.

segue a pag. 2
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funzione prevalentemente ge-
rarchica per divenire un im-
portante elemento di coagulo
di competenze che vanno dif-
fondendosi e consolidandosi a
tutti i livelli professionali.
Si deve perciò valorizzare
questa figura in una logica di
modernizzazione dei diritti, di
certezza contrattuale e di co-
esione sociale avendo la con-
sapevolezza che il ruolo svol-
to e la responsabilità da essa
sostenuta può rispondere an-
che all’esigenza di interagire
in modo equilibrato fra tutela
del lavoro e sviluppo azienda-
le.
AMBIENTE E SICUREZZA
SUL LAVORO
Si rivendica la definizione di
un protocollo, da allegare al
contratto,  che ridisegni l’attua-
le architettura di relazioni in-
dustriali, relative all’ambiente
e sicurezza, anche alla luce
della nuova articolazione di
“Datori di Lavoro” decentra-
ta sul territorio, con l’obiettivo
di esaltare il ruolo e la parte-
cipazione degli RLS e degli
organismi paritetici e di rag-
giungere adeguati standard di
igiene e sicurezza sia a livello
centrale che territoriale.

RESPONSABILITA’
SOCIALE
Una delle frontiere della de-
mocrazia è oggi rappresenta-
ta dalla Responsabilità Socia-
le d’Impresa.
Se gestita con attenzione la
RSI può diventare il terreno
sul quale far confluire demo-
crazia, partecipazione dei la-
voratori e del sindacato e  im-
pegno sociale dell’impresa, in
maniera tale da diventare un
nuovo e più elevato orizzonte
strategico.
Si propone quindi la costruzio-
ne di un protocollo d’intesa, da
allegare al CCNL, che avvii un
percorso condiviso nel quale
le parti si impegnano a realiz-

zare, adottare e a diffondere i
principi della RSI così come
definiti nel  Libro Verde della
Commissione Europea.

TRATTAMENTO
ECONOMICO
AUMENTO SALARIALE

Incrementare adeguatamente
i minimi contrattuali per rag-
giungere l’obiettivo di salva-
guardare e rivalutare il potere
di acquisto dei salari in relazio-
ne all’inflazione prevedibile del
prossimo biennio, agendo su
tutti quei fattori che ne deter-
minano l’incremento stesso.
Inoltre è importante sottoline-
are che mentre nel sistema
paese l’andamento della pro-
duttività è stato nell’ultimo
quinquennio “a crescita zero”,
lo stesso in Poste Italiane ha
fatto registrare aumenti annui
di circa otto punti percentuali.
Occorre, quindi, da un lato va-
lutare la coerenza dell’attuale
struttura del salario - con
l’obiettivo di consolidare quo-
te di retribuzione variabile - e
dall’altro ridistribuire coeren-
temente le risorse economiche
rivenienti dalla maggiore pro-
duttività generata dai lavora-
tori postelegrafonici in questi
ultimi anni.

FONDO POSTE
Alla luce del recente accordo
stipulato tra il Governo e le
Parti sociali teso a valorizzare
il ruolo della previdenza inte-
grativa nella tutela del lavoro
e nello sviluppo economico del
paese si richiede:
- di aumentare il contributo a
carico dell’azienda sulla retri-
buzione utile ai fini del TFR.

TICKET RESTAURANT
Si richiede il riconoscimento a
tutto il personale a tempo pie-
no e part-time, sia di tipo oriz-
zontale che verticale, di un tic-
ket restaurant.

IPOTESI DI PIATTAFORMA
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Negli anni 2003- 2004  la CISL affrontò la problematica
riguardante le imposte sull’indennità di Buonuscita e sul
Tfr per i dipendenti postali. A distanza di anni l’Agenzia
delle Entrate sta  recapitando, ai pensionati P.T., le  relati-
ve cartelle invitandoli a pagare entro 30 gg. le relative
imposte sull’indennità di buonuscita, Tfr e sugli incentivi
all’esodo oltre, quelle già trattenute da Poste Italiane
come sostituto d’imposta.
Invitiamo pertanto i colleghi, che riceveranno dette car-
telle, a presentarsi presso la sedi del Caaf-Cisl  affinchè il
personale provveda ad  effettuare  il computo di quanto
dovuto, circa le imposte, e a correggere eventuali errori
e/o omissioni commessi da Poste Italiane.
I colleghi devono presentarsi muniti della seguente docu-
mentazione: determina di pensione, delibera di buonusci-
ta, nota di pagamento Tfr e incentivo all’esodo, tratta-
mento di fine rapporto, mod. 730.
Con il nuovo conteggio, è necessario poi recarsi presso la
sede dell’Agenzia Regionale per chiedere la rettifica  e
l’eventuale relativo rimborso per le somme pagate e non
dovute .

La grave situazione di caren-
za di personale alla sportelle-
ria, più volte segnalata da que-
sta O.S. sta generando mal-
contento negli uffici.
Gli ultimi trasferimenti  avve-
nuti e i recenti pensionamenti,
non bilanciati dall’immissione
di nuovo personale, complica-
no ulteriormente la gestione.
Il clima organizzativo interno,

Disagi sportelleria: nota all’Azienda
percepito dai lavoratori, è di
forte oppressione per le tante
richieste avanzate dall’azienda
e la sordità manifestata per le
criticità che vengono puntual-
mente segnalate.
Ci facciamo portavoce dei la-
voratori nello stilare un elenco
di situazioni che vanno assolu-
tamente risolte dall’azienda
con la stessa tempestività con

la quale vengono richieste
prestazioni operative ai lavo-
ratori di front-end:
· Strumentazioni –  Numerosi
sono gli uffici con strumenta-
zioni  non funzionanti da mesi,
sale di consulenza ancora pri-
ve di dotazioni efficienti, man-
canza di postazioni dedicate
per i corsi on-line.
· Rilevatori di banconote fal-
se – Risultano forniture effet-
tuate solo a pochi uffici della
regione. I numerosi casi di ri-
lievi, impongono agli uffici l’ac-
quisto di strumenti idonei con
autotassazione, situazione che
riteniamo inaccettabile.
· Sicurezza – Gli eventi crimi-
nosi in forte aumento, soprat-
tutto a danno di uffici lay-out,
rendono  urgente l’implemen-
tazione di deterrenti efficaci a
contenere il fenomeno e ad
assicurare l’incolumità dei  la-
voratori.
· Collaboratori – Rileviamo
inaccettabili ritardi nell’asse-
gnazione delle funzioni di col-
laboratore negli uffici DOPPIO
TURNO e per gli uffici TOP e
Centrali  per i quali sono pre-
visti 2 front-office e 1 back-of-
fice.
· Rete telematica – l’operati-
vità quotidiana rileva diverse
situazioni di inaccessibilità alle
linee che intralciano il servizio.

· PT-Shop  ed e-procurement
I tempi di attesa per le fornitu-
re creano disagi notevoli, le
forniture automatiche previ-
ste, non risultano attendibili.
· TM- light – Il passaggio del-
le lavorazioni dalle filiali agli uf-
fici non ha tenuto conto dei
tempi considerevoli, necessa-
ri all’inserimento che rappre-
sentano un ulteriore aggravio
dei carichi di lavoro, senza
adeguamento di personale.
· Inquadramenti – Si registra-
no ritardi, non coerenti con le
disposizioni contrattuali, nei
passaggi inquadramentali.
Sono stati presentati in questi
giorni dal nostro ufficio legale,
diversi tentativi di conciliazio-
ne (ex art. 410 CPC), conside-
rate le mancate risposte alle
nostre segnalazioni.
· Sostituzioni – le mancate
sostituzioni del personale
uscente per vari motivi (tra-
sferimento, pensionamento,
applicazione al Servizio Com-
merciale, Part-time ) e i ritardi
nell’applicazione dell’ esiguo
personale previsto dalle spor-
tellizzazioni, hanno generato
oltre a disagi gestionali, erra-
te classificazioni degli uffici che
richiedono una urgente verifi-
ca.

Giuseppe Marinaccio
Segretario Regionale

PENSIONATI E
PENSIONANDI   PT

Comunicazioni della Segreteria Regionale

CARTELLE ESATTORIALI
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« L’Angolo Pungente »

Riportiamo la nota di
protesta sulla program-
mazione delle ferie in-
viata al Direttore della
Filiale 1 di Brescia

Diversi uffici ci hanno segna-
lato che la Responsabile OeSC
della Filiale di Brescia 1 sta chie-
dendo ai DUP, di rettificare le
ferie programmate dal proprio
personale per il mese di gen-
naio, perchè non si  attiene al-
l’obiettivo KPI che prevede la
fruizione di “2,33” giornate di
ferie per ogni dipendente (me-
dia di Filiale).
Senza entrare nel merito delle
“2,33” giornate mensili di ferie
pro capite perchè questo signi-
fica, per il singolo dipendente,
non poter poi fruire di periodi
continuativi di ferie tra cui an-

Anche quest’anno, come da prassi
ormai consolidata, i Direttori delle
Filiali hanno voluto scambiare con
i loro subalterni sinceri e del tutto
disinteressati auguri di Buon Nata-
le. Sinceri perché li fanno…”di
cuore”, disinteressati perché
senza…”secondi fini”. Una comme-
dia tragicomica che si consuma da
qualche anno all’insegna ipocrita e
poco sincera del “volemose bene”.
Un bel gesto voluto ma non neces-
sario che, con malcelata finzione, 
trasforma questo momento di festa
in ulteriore opportunità per conti-
nuare nell’azione incessante di
pressione psicologica sui lavorato-
ri. Singolare come al solito la scelta,
diversa ma in entrambi i casi mira-
ta, del “teatro operativo” che fa da
cornice all’evento. Si cerca di stupi-
re con…”effetti speciali” con
l’intento di far presa il più possibile
sulla platea. E allora la Filiale 1
sceglie “l’oratorio” (lo sfondo re-
ligioso è una garanzia), la Filiale 2
si inventa, previa interpellanza agli
interessati (della serie ti rendo
partecipe), un “momento convi-
viale al ristorante”. All’oratorio
si consuma con umiltà una fetta di
panettone con lo spumante in un
clima allegro quanto basta ma au-
stero come si  conviene.  Al
ristorante invece il clima è diver-
so per sua natura, la soddisfazione
dello stomaco si sa predispone al
buon umore e all’euforia. Ma il
conto chi lo paga? “Castigare” il
portafogli non è il massimo dei di-
gestivi e allora? Per qualche
panettone e un pò di spumante la
spesa è relativamente irrisoria ma
per il pranzo completo c’è da
“svenarsi”. Come fare? Qualcu-
no allora in Filiale 2, illuminato
da natalizia atmosfera, “partori-
sce” un’idea poco legittima ma
risolutiva. La tabella 109. Signi-
fica che quei lavoratori che sono
stati al ristorante pagano e poi sa-
ranno rimborsati come se fossero
stati in distacco? Ebbene si. Ma è
regolare? Certo che…no, vuol
dire caricare la spesa  all’azien-
da piuttosto che al budget di Filiale
con evidente risparmio su que-
st’ultimo. Però pensandoci bene i
convenuti erano pur sempre lì per
l’incontro commerciale del mese

Raccogliendo le segnalazioni
dei numerosi colleghi, in parti-
colare Preposti degli uffici po-
stali, siamo intervenuti sul pro-
blema delle pulizie degli uffici
postali inviando la nota che
riportiamo sia ai Dirigenti di
Poste Italiane che all’ASL e al-
l’Ispettorato del Lavoro.

Ancora una volta, nostro mal-
grado, siamo costretti ad inter-
venire sulla pulizia degli uffici
postali perchè continuiamo a
ricevere segnalazione da par-
te dei DUP per le carenze/ri-
tardi delle pulizie che vengo-
no effettuate giornalmente/
periodicamente negli uffici po-
stali.
I preposti pur segnalando
mensilmente le inadempienze
per il mancato rispetto del ca-
pitolato da parte del persona-
le che effettua le pulizie negli
uffici postali, provvedere ad
acquistare personalmente il
materiale necessario per per-

Auguri natalizi:
“tra il sacro e il profano”

di Dicembre, difatti si erano unite le
due occasioni, per cui un minimo di
giustificazione ci sarebbe. Invece no
perché durante tutto l’anno, per gli in-

contri commerciali, ai partecipanti non
viene corrisposto nè straordinario, nè
rimborso di alcun tipo e tantomeno…il
pranzo. Al di là di ogni furbesco atteg-

giamento e/o premeditata intenzione,
apprezziamo comunque i nostri Diri-
genti per la passione e il calore che 
mettono in questi momenti. La ricerca
di un clima sereno e disteso nel rappor-
to coi lavoratori è quello che tutti
auspichiamo da sempre e per questo li
ringraziamo. Come recita una nota
canzone però…”o è Natale tutti i giorni
o non è Natale mai”.

Pulizia Uffici Postali: riusciremo
ad avere un servizio decente?

Giovanni Punzi
Segretario Territoriale

“2,33”
che quello estivo (15 giorni), ri-
teniamo che in questo mo-
mento particolare dove conti-
nuiamo a denunciare le criti-
cità presenti a Brescia a segui-
to dei pensionamenti, dei
trasferimenti, dell’elevato nu-
mero di distacchi giornalieri
degli uffici, del servizio pome-
ridiano che viene assicurato
con l’erogazione di prestazio-
ni straordinarie ecc.  è contro-
producente e inaccettabile una
simile comunicazione.
Non comprendiamo a cosa
servano queste inutili ed er-
rate comunicazioni al perso-
nale che peraltro sta lavoran-
do in condizioni di criticità.

mettere di effettuare un mini-
mo di pulizia degli ambienti e
servizi igienici, in qualche pe-
riodo a pulire personalmente
gli uffici, assumersi la respon-
sabilità di far pulire questo o
quell’ambiente a causa del li-
mitatissimo tempo stabilito
per effettuare le pulizia ecc.
non sanno più cosa fare e a
chi rivolgersi.
Anche per il servizio di pulizia
è in atto in Poste Italiane il ri-
mando di responsabilità ai
vari livelli (Territoriale, Regio-
nale, Nazionale) senza però
riuscire mai ad individuare chi
è il vero responsabile e per-
chè non si pone rimedio ad
una problematica che si sta
trascinando da anni.
Ci chiediamo a cosa e a chi
servono le segnalazioni men-
sili e  le  relazioni  dei preposti
sulle  inadempienze dei sog-
getti poco professionalizzati
ed occasionali  che vengono
mandati ad effettuare le puli-
zie negli uffici postali?

In questo momento particola-
re dove l’attenzione nazionale
sulle imprese/ditte che effet-
tuano  le pulizie nelle strutture
e/o uffici pubblici è elevata ci
auguriamo di non dover inse-
rire, dietro nostra segnalazio-
ne alle Autorità competenti,
anche il degrado in cui versa-
no alcuni uffici postali  per l’in-
sufficiente e/o mancata  puli-
zia e igiene a Brescia.
Rinnoviamo, pertanto, l’invito
a provvedere in tempi brevi a
predisporre interventi  di puli-
zia straordinaria per gli uffici
che hanno ripetutamente se-
gnalato nel  2006 le violazioni
del capitolato d’appalto. Fidu-
ciosi che quanto prima verrà
riesaminato il relativo contrat-
to di pulizia con  l’ aggiorna-
mento/rivisitazione dei tempi/
giorni necessari per effettua-
re una decente pulizia degli
uffici, inviamo distinti saluti.

Possibile che gli obiettivi di
ROeSC non possono essere
condivisi a livello di Filiale con
quelli del settore commercia-
le e di risorse umane? Possi-
bile che non si può modificare
il livello di comunicazione ri-
spetto a chi oggi negli uffici sta
lavorando sotto pressione?
Chiediamo l’immediata so-
spensione e ritiro delle predet-
te comunicazioni significando
che se l’Azienda continuerà
per questa strada, rivendiche-
remo nelle sedi opportune la
sostituzione  delle unità che
verranno collocate in ferie ed
in ferie d’ufficio e le relative
violazioni contrattuali.
Distinti saluti

Giovanni Punzi
Segretario Territoriale
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Con riferimento ai corsi di formazione svolti fuori del-
l’orario di lavoro vi è una interessante sentenza del tri-
bunale di Ivrea del 4 nov. 05.
L’Azienda nella sua tesi difensiva argomentava che:
“omissis….la partecipazione al corso di formazione  non
poteva ritenersi  integrante attività  di lavoro straordi-
nario, in quanto  da un lato la partecipazione  non era
prevista come obbligatoria, e dall’altro  lato  la lettera
con la quale veniva richiesta la disponibilità a parteci-
pare al corso prevedeva il rimborso delle spese di viag-
gio, non anche la corresponsione del pagamento della
retribuzione…omissis”.
Il tribunale condannò l’Azienda, affermando fra l’altro
che: “omissis…la facoltatività della prestazione dell’at-
tività da parte dei lavoratori, lungi dall’essere un ele-
mento incompatibile con la natura dello straordinario,
ne è piuttosto un tratto caratteristico e peculiare…
Omissis…quanto al fatto che la lettera di convocazione
prevede il rimborso delle spese per il carburante deve in
tutta evidenza ritenersi in aggiunta alla retribuzione spet-
tante per il lavoro ordinario o straordinario… omissis.”

Corsi di formazione svolti
fuori dall’orario di lavoro

Nel corso dell’incontro
tenutosi nei giorni scor-
si a Roma tra Poste Spa e
OO.SS. Nazionali si
sono esaminati diversi
progetti organizzativi
che interessano i lavora-
tori della CNS  (ex rete)
quali: i Depositi territo-
riali, nuovo modello or-
ganizzativo pt-business,
collaboratori Up doppio
turno.

DEPOSITI TERRITORIALI
–  Non viene soppresso quello
di Brescia  -
A seguito dell’introduzione
del contrassegno telematico
in vendita presso i tabaccai
e la riduzione accentuata del-
la commercializzazione dei
valori bollati  cartacei  per
effetto della recente manovra
tariffaria sui prodotti di cor-
rispondenza, si è determina-
ta una contrazione delle spe-
dizioni e del numero di arti-
coli movimentati presso i
Depositi Provinciali.
Si è convenuto, pertanto, di
ridefinire la localizzazione ed
il numero dei Depositi Terri-
toriali che diventeranno 15.
Il deposito di Brescia resta e
servirà 5 Filiali. Le unità pre-
viste sono 7 e precisamente:
5 addetti staff senior, 1 pia-
nificatore, 1 responsabile.

Tali Depositi saranno gestiti
da un responsabile A1 tran-
ne quelli di Catanzaro, An-
cona, Cagliari e Pescara che
avranno come responsabile
un A2 in funzione della loro
minore complessità.
Il piano di ricollocazione dei
lavoratori interessati dalla
riorganizzazione verrà defi-
nito a livello regionale in co-
erenza con il livello inqua-
dramentale posseduto e con
le prerogative  richiamate
nell’accordo.

RESPONSABILE PT
BUSINESS
La rivisitazione organizzati-
va aziendale  tesa a rafforza-
re lo sviluppo commerciale
dell’Ufficio PT business pre-
vederà in ragione delle au-
mentate responsabilità ge-
stionali attribuite al Respon-
sabile PT business il loro in-
quadramento al livello
professionale A2. Gli attuali
Supervisor pt business di li-
vello B costituiranno il baci-
no prioritario per  indivi-
duare i nuovi Responsabili.

COLLABORATORI
UP DOPPIO TURNO
La sperimentazione  ha coin-

Notizie in breve da Roma
volto 168  dei 550  Uffici Cen-
trali oggi definiti dalla nuo-
va classificazione facendo
registrare, secondo l’Azien-
da, un incremento generaliz-
zato della qualità e della pro-
duttività degli Uffici.
Tutti i colleghi coinvolti in
tale sperimentazione, circa
500, qualora non ancora in-
quadrati nel livello B riceve-
ranno la comunicazione di
assegnazione nel livello en-
tro il mese di gennaio.
E’ stato finalmente accolto ed
introdotto il concetto di “de-
lega” per il collaboratore
DUP impegnato al back-offi-
ce per gli aspetti normativi,
gestionali , amministrativi e
contabili. Riteniamo che tale
riconoscimento possa getta-
re le premesse per il ricono-
scimento di tale responsabi-
lità nell’area quadri. Abbia-
mo fortemente sollecitato
l’estensione di tale progetto
organizzativo a tutti i re-
stanti Uffici Centrali.
L’Azienda ne ha garantito
l’estensione , per il momen-
to, per circa un centinaio di
uffici all’anno.

CLASSIFICAZIONE
UFFICI POSTALI 2007
L’Azienda, in seguito delle
nostre motivate contestazio-
ni presentate in riferimento
al primo tabulato consegna-
toci il mese scorso, ha prov-
veduto alla verifica di tutti i
driver  recuperando  36 Uffi-
ci Postali in A1 e 15 Uffici
Postali in A2 e il riallinea-
mento di 438 Uffici Postali da
B a C . Abbiamo chiesto ed
ottenuto che ci venga  conse-
gnato il “file “ dove a fianco
di ogni ufficio postale com-
paia la motivazione della va-
riazione. Abbiamo eviden-
ziato, inoltre, in riferimento
all’allegato 1 dell’accordo del
15 settembre 06 e in coeren-
za con i criteri previsti dal-
l’accordo del marzo 2004 che
il riferimento alle risorse as-
segnate deve intendersi
come risorse assegnate e/o
previste .
Per evitare, appunto,  che  gli
uffici postali vengano declas-
sati da A2 a B, o da B a C per
effetto di unità trasferite e/o
cessate dal servizio e mai so-
st i tui te.
Gli uffici interessati sono ri-
spettivamente 53 e 93.

COMUNICAZIONE 0
AZIENDALE
L’azienda ha, quindi, prean-
nunciato che con decorren-
za 1 febbraio 2007 sarà ope-
rativo il passaggio del presi-
dio gerarchico/operativo dei

portalettere dalla CNS (ex
RETE) al COO (ex DOL) e
quindi operativo dalla mede-
sima data il declassamento
degli uffici interessati.
Abbiamo rappresentato la
nostra netta contrarietà a
tale ipotesi in quanto abbia-
mo sostenuto e ribadito che
un Ufficio Postale potrà es-
sere declassato per effetto del
passaggio dei portalettere ad
altra Divisione solo nel mo-
mento in cui tutte le attivita’
di supporto al recapito sa-
ranno svolte dal personale
COO (ex DOL) .
L’azienda si è riservata una
risposta in merito nella pre-
vista riunione del 23 genna-
io p.v.

ZONE DI SERVIZIO
MINORI
Con riferimento alla chiusu-
ra della fase sperimentale del
modello organizzativo delle
“ZSM” prevista per il 31 gen-
naio 2007, l’Azienda ha assi-
curato l’invio in data odier-
na di un “file” contenente
tutte le 700 Zone di Servizio.
Si è convenuto di incontrar-
si il 6 febbraio p.v. per proce-
dere ad una verifica congiun-
ta degli esiti della sperimen-
tazione e per approfondire le
eventuali ricadute che l’es-
tensione del modello produr-
rà sulla riclassificazione de-
gli uffici del 2007.
Anche in questo caso abbia-
mo ribadito con forza che
per i DUP livello B e/o A2 in-
seriti nell’ambito delle ZSM

non dovrà venir meno la ti-
tolarità dell’ufficio stesso.

CDMA
Abbiamo unitariamente
stigmatizzato il ritardo
aziendale per la costituzio-
ne dell’apposita Commissio-
ne tecnica prevista dall’ac-
cordo del 15 settembre 2006
a livello centrale.
In mancanza di una propo-
sta aziendale le OO.SS. ga-
rantiranno la presentazione
di una proposta unitaria in
merito in occasione della pri-
ma riunione prevista dal ca-
lendario allegato.

SPORTELLIZZAZIONE
Abbiamo ribadito unitaria-
mente e con vigore all’Azien-
da che l’Accordo del 15 set-
tembre 2006 si era reso pos-
sibile in ragione della con te-
stualità del “dare” e dell
”avere” tra Azienda e i lavo-
ratori di Poste Italiane.
Gli impegni assunti dal-
l’Azienda avrebbero dovuto
prevedere nel mese di Di-
cembre u.s. la 3^ tranche del
2006 pari a 1400 sportelliz-
zazioni.
Sportellizzazioni che non
solo non sono ancora avve-
nute ma, in ragione delle 3000
ulteriori cessazioni dal ser-
vizio del personale degli Uf-
fici Postali dal 1 gennaio
2007, dovrebbero prevedere
una corposa e rapida antici-
pazione del contingente pre-
visto nel 2007.



Assemblee su TFR 
 

Le OO.SS. SLP/CISL – SLC/CGIL – UIL/POST hanno organizzato le assemblee in 
orario di lavoro per illustrare e approfondire la materia della previdenza 
complementare unitamente alla destinazione del TFR.  
Riportiamo il calendario di dette assemblee: 

 
12 febbraio  2007  -  PALAZZOLO -  ore 12,40 – 14,40 
ADRO  - CAPRIOLO  - CASTELCOVATI  - CASTREZZATO – CHIARI – CIZZAGO - COLOGNE 
BRES.NO – ERBUSCO - PALAZZOLO SULL’OGLIO  - PALAZZOLO S/O SUCC. 1 – PARATICO – 
PONTOGLIO - SAN PANCRAZIO BRES.NO - URAGO D’OGLIO  - ZOCCO - 
 
14  febbraio 2007   ORZINUOVI  -  ore 12,40 - 14,40 
BARBARIGA - BORGO S. GIACOMO – CONIOLO – CORZANO  - LOGRATO – LUDRIANO – 
MAIRANO – ORZINUOVI – ORZIVECCHI - PADERNELLO BRES.NO – POMPIANO - QUINZANO 
D’OGLIO – ROCCAFRANCA – RUDIANO  - SAN PAOLO - VILLACHIARA 
 
13 febbraio  2007   OSPITALETTO  - ore 12,40  - 14,40 
AZZANO MELLA- BERLINGO – BORNATO – BRANDICO – CALINO – CAMIGNONE - CAPRIANO 
DEL COLLE – CASTEGNATO - CAZZAGO S. MARTINO – COCCAGLIO – NIGOLINE – 
OSPITALETTO - PADERNO FRANCIACORTA – PASSIRANO - RODENGO SAIANO – ROVATO – 
TIMOLINE - TORBOLE CASAGLIA – TRAVAGLIATO - TRENZANO 
 
16  febbraio 2007  MANERBIO   - ore 12,40 – 14,40 
ALFIANELLO - BAGNOLO MELLA - BASSANO BRES.NO - CASTELLETTO DI LENO – 
CASTELMELLA – CIGOLE - CORTICELLE PIEVE – DELLO – FIESSE – FLERO – GAMBARA – 
GOTTOLENGO – LENO – MANERBIO – MILZANO – OFFLAGA - PAVONE DEL MELLA – 
PONCARALE – PONTEVICO – PRALBOINO - SAN GERVASIO BRES.NO – SENIGA – 
VEROLANUOVA  - VEROLAVECCHIA 
 
19  febbraio GHEDI  - ore 12,40 – 14,40 
ACQUAFREDDA – BORGOSATOLLO – CALCINATELLO – CALCINATO – CALVISANO – 
CARPENEDOLO – CASTENEDOLO – GHEDI – ISORELLA – MONTICHIARI – MONTIRONE - 
PONTE S. MARCO – REMEDELLO - REMEDELLO SOTTO - VISANO 
 
22 febbraio 2007  REZZATO  - ore 12,40 – 14,40 
BOTTICINO MATTINA - BOTTICINO SERA – CILIVERGHE – MAZZANO – MAZZANO - C.C. CITTA’ 
MERCATO – MOLINETTO – NUVOLENTO – NUVOLERA – PAITONE – PREVALLE – REZZATO – 
SERLE - VIRLE TRE PONTI 
 
20 febbraio 2007  DESENZANO  DEL GARDA  - ore 12,40 – 14,40 
CALVAGESE DELLA RIV. - CARZAGO DELLA RIV. - CENTENARO - COLOMBARE DI SIRMIONE – 
BEDIZZOLE - DESENZANO D. GARDA – LONATO - MANERBA DEL GARDA - MONIGA DEL 
GARDA - PADENGHE SUL GARDA – POLPENAZZE – POZZOLENGO -PUEGNAGO -RIVOLTELLA 
- SAN FELICE DEL BENACO - SAN MARTINO DEL BAT. - SIRMIONE - SOIANO DEL LAGO 
 
21 febbraio 2007  NOZZA  ore 12,40 – 14,40 
AGNOSINE  - ANFO – BAGOLINO – BARGHE – BIONE – CAPOVALLE – CASTO - FORNO D’ONO 
– IDRO – LAVENONE – LIVEMMO – MURA – NOZZA – ODOLO - PONTE CAFFARO – PRESEGLIE 
-PROVAGLIO VAL SABBIA - SABBIO CHIESE - TREVISO BRES.NO – VESTONE - VOBARNO 
 
23 febbraio 2007  SALO’  - ore 12,40 – 14,40 
BOGLIACO – BOSTONE - CAMPIONE DEL GARDA - FASANO DEL GARDA - GARDONE RIVIERA 
– GARGNANO – GAVARDO - LIMONE SUL GARDA – MADERNO – MUSCOLINE – NAVAZZO - 
ROE VOLCIANO – SALO’ - TIGNALE – TOSCOLANO – TREMOSINE - VALLIO TERME – 
VALVESTINO - VILLANUOVA SUL CLISI 
 

 



 
26 febbraio 2007  GARDONE VAL TROMPIA  - ore 12,40 – 14,40 
BOVEGNO – BOVEZZO – BRIONE – BROZZO – CAINO – CARCINA – CELLATICA – COGOZZO – 
COLLEBEATO – COLLIO – CONCESIO - GARDONE VAL TROMPIA – GUSSAGO - LAVONE DI 
PEZZAZE – LODRINO - LUMEZZANE PIEVE - LUMEZZANE S.A. - LUMEZZANE S.S. -MAGNO – 
MARCHENO – MARMENTINO – NAVE – POLAVENO - PONTE ZANANO - SAN COLOMBANO DI C. 
- SAN VIGILIO – SAREZZO – STRAVIGNINO – TAVERNOLE - VILLA CARCINA – ZANANO 
 
28 febbraio 2007 SALA CMP  - ore   10,00 – 12,00     //  ore   17,00 – 19,00 
BRESCIA CMP  -   BRESCIA ISPEZIONE    - PERSONALE STAFF 
 
28 febbraio 2007  SALA CMP   - ore  07,00 - 09,00 
PORTALETTERE 
 
01 marzo 2007 SALA CMP  -  ore 00,30 – 02,30 
BRESCIA CMP 
 
27 febbraio 2007   SUCCURSALI  Sala CMP  - ore 12,40 – 14,40 
BETTOLE DI BUFFALORA - BRESCIA SPEDALI CIVILI -BRESCIA CENTRO - BRESCIA 1 - 
BRESCIA 2 - BRESCIA 3 -BRESCIA 4 - BRESCIA 5 - BRESCIA 6 - BRESCIA 7 - BRESCIA 8 - 
BRESCIA 9 - BRESCIA 10 - BRESCIA 11 - BRESCIA 13 - BRESCIA 14 - BRESCIA 15 - BRESCIA 16 
- - BRESCIA 17 - BRESCIA 18 - BRESCIA 19 – FORNACI - MANDOLOSSA DI BRESCIA – 
MOMPIANO – RONCADELLE - SAN EUFEMIA DELLA F. - SAN POLO  - SAN POLO 1 - SAN ZENO 
NAVIGLIO - STOCCHETTA 
 
02 marzo 2007  BRESCIA  Filiale   - ore 08,25 - 10,25 
PERSONALE STAFF 1 
BRESCIA FIL. LEGALE - BRESCIA FIL. 1 AA - BRESCIA FIL. 1 CASSA - BRESCIA FIL. 1 COMM.LE 
- BRESCIA FIL. 1 PRC - BRESCIA FIL. 1 REC.TO - BRESCIA FIL. 1 RUSG -BRESCIA FIL. 1 SPORT. 
- SISTEMA INFORMATIVO 1 - N.T.M. HELP DESK 1 - FILATELIA 1 
 
PERSONALE STAFF 2 
BRESCIA FIL. 2 AA - BRESCIA FIL. 2 CASSA - BRESCIA FIL. 2 COMM.LE - BRESCIA FIL. 2 PRC - 
BRESCIA FIL. 2 REC.TO -BRESCIA FIL. 2 RUSG - BRESCIA FIL. 2 SPORT. - CRAL - SISTEMA 
INFORMATIVO 2   - N.T.M. HELP DESK 2 - FILATELIA 2 
 
08 febbraio 2007 EDOLO -  ore 12,40 – 14,40 
BERZO DEMO – CEDEOLO – CEVO – CORTENO GOLGI – EDOLO – INCUDINE – MALONNO – 
MONNO – PAISCO – PONTE DI LEGNO – SAVIORE DELL'ADAMELLO – SONICO – TEMU' – 
VALLE DI SAVIORE – VEZZA D'OGLIO – VIONE -  
 
13 Febbraio 2007 BRENO -  ore 12,40 – 14,40 
BERZO INFERIORE – BIENNO – BORNO – BRAONE – BRENO – CAPO DI PONTE  - CERVENO – 
CETO – CIMBERGO – CIVIDATE CAMUNO – COGNO – LOSINE – LOZIO – MALEGNO – NIARDO – 
ONO SAN PIETRO – OSSIMO INFERIORE – OSSIMO SUPERIORE – PASPARDO – PRESTINE –  
SELLERO - 
 
14 febbraio 2007  ISEO - ore ore 12,40 – 14,40 
CLUSANE SUL LAGO – ISEO – MARONE – MONTICELLI BRUSATI – OME – PESCHIERA 
MARAGLIO -  PILZONE – PROVAGLIO D'ISEO – PROVEZZE – SALE MARASINO – SULZANO – 
ZONE  
 
15 febbraio 2007 DARFO - ore  ore 12,40 – 14,40 
ANGOLO TERME – ARTOGNE – BOARIO TERME – DARFO – ERBANNO – ESINE – GIANICO – 
GORZONE – GRATACASOLO – PIAN CAMUNO – PIAN DI BORNO – PISOGNE -  
 
 

 


