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Nei giorni scorsi sono state sta-
bilite le prime 400 assunzioni
delle 2.000 previste a livello na-
zionale. 36 unità sono state de-
stinate con contratto part-time
presso il  CMP di Brescia.
A partire dai primi giorni del
mese di maggio, sono previste
le convocazioni  delle risorse in-
serite nella graduatoria nazionale
di cui al punto 2) dell’Accordo
del 13 gennaio 2006.
Per la scelta della relativa sede e
la presentazione della documen-
tazione richiesta, i candidati do-
vranno presentarsi presso la Di-
rezione Generale  di Poste Italia-

Importante novità per i lavo-
ratori di Poste Italiane. In ap-
plicazione del Protocollo del 23
luglio 1993 e dell’art. 4 del
Contratto Nazionale di Lavo-
ro, nella busta paga del mese
di aprile 2007 è stata corrispo-
sta l’indennità di vacanza con-
trattuale. L’indennità viene
erogata a tre mesi dalla data di
scadenza del Contratto Nazio-
nale di Lavoro (31 dicembre
2006) e risulta pari al 30% del
tasso di inflazione program-
mato per il 2007 (previsto al
2%) applicato ai minimi retri-
butivi contrattualmente vigen-
ti, inclusa la ex indennità di
contingenza. Ricordiamo che
dopo sei mesi di vacanza con-
trattuale, sempre in caso di
mancato accordo, l’importo
corrisponderà al 50% dell’in-
flazione programmata. Essen-
do un elemento provvisorio
della retribuzione, con l’intro-
duzione del nuovo Contratto
Nazionale di Lavoro l’inden-
nità di vacanza contrattuale
cesserà di essere corrisposta.
Nella tabella seguente vengo-
no riportati gli aumenti in bu-
sta paga suddivisi per livelli
professionali.

36 assunzioni
a tempo “indeterminato” al CMP di Brescia

ne in Viale Europa 175 a Roma.
Addetti centro smistamento
part-time 66,7%   - 4 ore al gior-
no per 6 gg.  settimanali
Brescia CMP  nr.  4 assunzioni
dalle 00,00 alle 04,00
Brescia  CMP nr. 6 assunzioni
dalle 04,00 alle 08,00
Brescia CMP nr. 10 assunzioni
dalle 16,00 alle 20,00
Brescia CMP nr. 16 assunzioni
dalle 17,00 alle 21,00
Per il settore recapito non sono
state, ancora,  previste assunzio-
ni per la Lombardia e quindi per
Brescia. Riportiamo invece le as-
sunzioni stabilite per le altre re-

altà che  hanno beneficiato, alcu-
na di esse, anche delle unità tra-
sferite nei mesi scorsi. Ricordia-
mo che da Brescia sono stati, giu-
stamente trasferiti numerosi col-
leghi sia verso le realtà del cen-
tro-sud che verso Milano.
Gli stessi però sono stati sostitu-
iti con personale precario che
ogni due mesi creano non pochi
problemi al personale di ruolo,
al servizio e alla qualità dello stes-
so.

Basilicata 5 – Campania 54 –
Marche 26 – Puglia 56 – Trenti-
no 15 – Veneto 64

Indennizzi
in busta paga
Vacanza contrattuale

Livelli
Professionali

aumento
mensile
dal mese
di aprile

A1
A2
B
C
D
E
F

11,37
10,39
8,94
8,72
8,42
7,72
7,15

Lettera dal Myanmar
Carissimi benefattori della Federazione Lavoratori Poste, come
state?  Sono qui a dirvi un anticipato augurio di Buona Pasqua.
Josephine, Rupert Kyaw Soe Moe e Veronica stanno bene e
hanno finito gli esami per l’anno scolastico 2006/2007. Spero
saranno tutti promossi al prossimo anno. Ora sono tutti a casa
con la famiglia nel villaggio, per godersi le vacanze estive dopo

L’applicazione dell’Accordo sulla riorganizzazione del
recapito sottoscritto lo scorso 15 settembre sta crean-
do notevoli difficoltà sia ai lavoratori che alla qualità
del servizio offerto da Poste Italiane.
Già lo scorso 16 aprile, nella riunione del Comitato di
monitoraggio (istituito per seguire la fase di imple-
mentazione dell’Accordo), l’SLP aveva evidenziato gli
enormi problemi segnalati dalle strutture sindacali ter-
ritoriali, problemi alla base dell’intensificarsi della con-
flittualità in molte province e regioni. Se in alcuni casi
ci si è trovati di fronte a problematiche di facile risolu-
zione attraverso piccoli interventi di natura organizza-
tiva (maggiori forniture di furgoni, casellari, ecc.), in
altri casi abbiamo denunciato con forza la presenza di
questioni di rilevanza politica che non possono essere
sanate con interventi ordinari.
In primo luogo  esiste la questione della scorta. Nello
specifico, facciamo riferimento alla previsione di ri-
sorse aggiuntive per le lunghe assenze oltre alla coper-
tura nelle percentuali indicate (110/114%), prevista
nell’accordo.
In secondo luogo c’è da considerare la corretta attua-
zione dell’articolazione dedicata. Secondo noi, sono

Servizio di recapito: così non va
stati utilizzati parametri inadeguati, rendendo impossi-
bile la sua corretta implementazione. Nei diversi territo-
ri, a fronte delle difficoltà, ci sono state le iniziative più
disparate: zone a 8/9 ore, erogazione continua di straor-
dinario, tentativi di esternalizzazione, civici ad alto traf-
fico lasciati in gestione all’articolazione universale.
L’articolazione speciale, che doveva rappresentare la
parte di “sviluppo” del progetto, non ha mai avuto ini-
zio e il personale già esistente viene al momento utiliz-
zato in appoggio alle altre articolazioni. Visto il perma-
nere delle distanze delle posizioni tra Sindacato e Azienda
(quest’ultima ha mostrato di non percepire la gravità
della situazione) è stata chiesta la sospensione della ve-
rifica tecnica e l’avvio di una verifica politica dei conte-
nuti dell’Accordo. La riunione svoltasi lo scorso 24 aprile
si è conclusa, dopo un confronto molto aspro, con la
volontà di entrambe le parti di analizzare le cause che
hanno determinato la difficoltà di attuazione dell’Ac-
cordo del 15 settembre. A tal proposito si è deciso di
evitare ogni ulteriore implementazione del progetto in
attesa dei risultati della verifica, già in calendario per il
prossimo 7 maggio.

le quali torneranno qui per
continuare la scuola. Saran-
no certamente di grande aiu-
to a casa. Sono tutti bravi a
scuola. Qui stiamo entrando
nella stagione estiva e di gior-
no fa molto caldo.  Com‘è il
tempo da voi? Con affetto e
preghiere da sr. Agnes



Comunicazioni della   Segreteria Regionale

Ci viene segnalata una preoc-
cupante recrudescenza del feno-
meno relativo al rinvenimento di
banconote false e le conseguen-
ti ricadute sul personale di spor-
telleria. Siamo a conoscenza de-
gli importanti investimenti in au-
tomazione che l’Azienda ha
programmato per il prossimo fu-
turo ai quali, a nostro avviso,
andrebbero aggiunti, da subito,
quelli necessari alla tutela dei la-
voratori da azioni criminose
(contraffazione banconote e ra-
pine). Le indicazioni delle tecni-
che per la rilevazione dei falsi,
diramate dalla DRT (settembre
2005), prevedono specificamen-
te per gli Operatori Professionali,
controlli alla luce ultravioletta:
tali strumenti sono irreperibili
nella maggioranza degli uffici
della Lombardia.Tutti gli altri isti-
tuti finanziari, gli esercizi di atti-
vità commerciali e diverse azien-
de quali  ASL, Enel, Gas, ecc…
tutelano i propri dipendenti con
strumenti idonei, diversamente
da quanto avviene per gli UP
della Lombardia: ci risultano in-
fatti solo 30 uffici dotati di rile-
vatori di falsi.In pochi altri, i la-
voratori hanno acquistato a pro-
prie spese rilevatori di banco-
note false, condizione su cui evi-
tiamo commenti di qualsiasi
natura, ma che a dir poco do-
vrebbe imbarazzare un’Azienda
che ha ufficializzato con soddi-
sfazione i propri utili di
Bilancio.Riteniamo pertanto do-
veroso per l’Azienda, anche in
considerazione dei bassi costi,
che gli operatori di sportelleria
siano messi nelle condizioni di
effettuare controlli attraverso
strumenti idonei e certificati, li-
mitandone le responsabilità ai
soli casi di accertato mancato
utilizzo degli stessi.
Rileviamo, oltremodo, che agli
uffici non vengono fornite noti-
zie e/o informazioni sui tipi di
contraffazioni che vengono ri-
scontrate e sul come riconoscer-
le. Sono palesi le carenze azien-
dali sia sotto l’aspetto strumen-
tale che in quello formativo ed
informativo.

Banconote False
In assenza degli strumenti e del-
le informazioni sopra evidenzia-
te, ogni tentativo di addebito dei
falsi al personale verrà sottopo-
sto ai nostri legali per le neces-
sarie tutele.
Distinti saluti

Giuseppe Marinaccio
Segretario Regionale

Con l’accordo regionale sottoscritto in data 21 marzo 2007,  l’Azienda si
è assunta l’impegno di procedere al completamento delle sportellizzazio-
ni  previste in Lombardia,  per l’anno 2006, entro il corrente mese di
aprile.
Ad oggi ci risulta che, a causa della carenza di personale nel settore del
recapito, i passaggi alla sportelleria sono stati bloccati.
Il perdurare di questa situazione e di conseguenza l’ulteriore ritardo nel
rispettare gli impegni sottoscritti, a livello nazionale e regionale, ci co-
stringeranno a riprendere lo stato conflittuale e tutte le iniziative conse-
guenti.

Sportellizzazioni

Lo scorso 28 marzo presso l’Unità
Produttiva Brescia Filiale 1 si con-
venne, con la sottoscrizione di ap-
posito verbale, di avviare l’introdu-
zione del sistema c.d. WODSE per
la rilevazione dei tempi di applica-
zione al videoterminale del perso-
nale al fine di valutare l’applicazio-
ne di quanto previsto dallart. 51 e
54 del D.Lgs 626/94.
Durante l’incontro ricevemmo as-
sicurazioni da parte della Delega-
zione Aziendale, peraltro riportate
anche nel verbale, che il personale
sarebbe stato applicato in modo con-
tinuativo e non discontinuo ai VDT
al fine di non inficiare la predetta
rilevazione.
Ad un mese dall’accordo la ROSC
della Filiale 1 di Brescia ha dato di-
sposizioni a tutti gli uffici della Fi-
liale, attraverso una e-mail, di man-
tenere in logon tutte le postazioni
di lavoro nell’orario di lavoro.
Nel condannare questa ennesima
nota della ROSC, corre l’obbligo
evidenziare che oltre a violare l’ac-
cordo sui videoterminalisti questa
comunicazione impone ai respon-
sabili di aprire tutti i pdl anche se
non ci sono gli sportellisti fisica-
mente presenti in servizio.
Non è nostro compito ma se biso-
gna comunicare agli uffici che i pdl
vanno tutti aggiornati, si può chie-
dere ai vari Responsabili di attivar-
li per il tempo strettamente neces-
sario all’aggiornamento del softwa-
re ma non di tenerli in logon per
tutta la durata dell’orario di lavoro.
Se, invece, gli aggiornamenti ne-
cessitano di un arco temporale di 6
ore all’ora è necessario  ed  urgente

Accordo territoriale
videoterminalisti

modificare il progetto WODSE.
Auspicando di ricevere urgente
riscontro alla presente, invitiamo
la Segreteria Nazionale e Regiona-
le ad intervenire presso le struttu-
re Aziendali al fine di ricondurre la
rilevazione del sistema WODSE

nei parametri concordati a livello
nazionale, ma soprattutto che ven-
gano rispettate le Relazioni Indu-
striali a livello territoriale.
Cordiali saluti

Giovanni Punzi
Segretario Territoriale

Stiamo ricevendo diverse se-
gnalazioni circa le “velate”
minacce che i nuovi respon-
sabili dei Centri di Distribu-
zione stanno attuando nei
confronti dei colleghi porta-
lettere che hanno da tempo
programmate le ferie.
In mancanza della copertura
“volontaria” dell’area terri-
toriale, oltre le 10 ore previ-
ste dall’accordo siglato tra
OO.SS. e Azienda, non ven-
gono autorizzate le ferie
programmate.
Questo atteggiamento dei
nuovi responsabili, forte-
mente lesivo nei confronti
dei colleghi portalettere che
da tempo si stanno sacrifican-
do per quest’Azienda, c’indu-
ce ancora una volta a chiede-
re il rispetto delle norme
contrattuali ma soprattutto il
rispetto delle persone e quin-
di dei lavoratori.

Sospensione ferie
nostra nota alla RAM

Non si può chiedere “sem-
pre agli stessi” di non anda-
re in ferie mettendosi la
mano sul cuore a seguito
delle criticità presenti nel
settore recapito e poi even-
tualmente richiamare “sem-
pre gli stessi” perchè hanno
un elevatissimo numero di
ferie residue.
Nel chiedere di far cessare
da subito questi comporta-
menti vessatori nei confron-
ti dei portalettere, desideria-
mo conoscere il numero di
ferie residue nel settore re-
capito della provincia di
Brescia e il rispetto della
programmazione delle fe-
rie.
Auspicando di ricevere in
tempi brevi le assicurazioni
del caso e quanto chiesto, in-
viamo distinti saluti.
Naturalmente non abbiamo
avuto risposta!

in  Azienda

nostra nota alla Filiale 1
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L’appuntamento con l’immi-
nente liberalizzazione del mer-
cato postale e l’esigenza di ri-
strutturare un settore obsoleto
e gravoso sul bilancio aziendale
avevano reso non più rinviabi-
le, da parte di Poste, la ricerca di
soluzioni idonee al rilancio del
settore. Nato come progetto
ambizioso e partorito dopo anni
di attesa e interminabile trava-
glio, la riorganizzazione del re-
capito si stà rivelando però, nel
rispetto della migliore tradizio-
ne delle vicende aziendali, una.…
”babele” allucinante. Nel rac-
conto biblico lì avvenne la con-
fusione delle lingue, nel nostro
caso la confusione è congenita,
totale... e non solo delle lingue.
Il progetto è attraente, la sua
bontà indiscutibile, le intenzio-
ni lodevoli... ma tra il dire e il
fare c’è sempre di mezzo il mare.
Un mare di problemi, vecchi e
nuovi, difficilmente risolvibili
solo con le parole. E’ quello che
invece emerge in questa fase di
avvio dove sembra che le paro-
le sovrastino di gran lunga i fat-
ti. La sensazione è che, sulla fal-
sariga dei risultati ottenuti nel
settore della sportelleria, si vo-
glia utilizzare lo stesso tipo di
strategia e cioè grandi risultati
col minimo sforzo. In economia
è la regola base per il successo
ceerto ma da noi il “minimo
sforzo” vuol dire arrangiarsi
con mezzi e risorse dispo-
nibili...”Dio ci insegni come”.
Strategia che vince non si cam-
bia è vero ma….. “le grida di
dolore” nel settore impiegatizio,
ancora oggi, non accennano a
placarsi. I Centri di distribuzio-
ne, neo modelli operativi della
nuova  struttura organizzativa,
stentano a decollare. Nel frat-
tempo però sono stati nominati
i responsabili e i capi squadra,
“vittime sacrificali” sui quali ri-
versare la marea di problemati-
che preesistenti e quelle portate
in dote dal nuovo progetto.
Questi ultimi hanno già tutte le
incombenze…….tranne il centro
che devono dirigere e i mezzi
per poterlo fare. I Dirigenti del-
la Ram e gli impiegati di staff

RECAPITO ...  “BABELE”
del recapito ex Filiali e Cmp,
“compressi”...in soffitta nell’edi-
ficio di via Gambara, ma si sà...
chi tardi arriva. Negli uffici i por-
talettere e i loro responsabili
hanno perso...il “diritto di citta-
dinanza”, passando dalla condi-
zione di aventi diritto a quella
di ospiti... storicamente indesi-

derati. La “pax” ufficialmente in-
vocata dai livelli dirigenziali più
alti e necessaria alla convivenza
nel periodo di transizione rima-
ne sostanzialmente lettera mor-
ta, anzi l’occasione è ghiotta per
sfogare, qua e là, vecchi e anno-
si rancori tra due settori tradi-
zionalmente distanti e recipro-

camente ostili. Il caos insomma
regna sovrano e nulla lascia in-
travedere all’orizzonte una so-
luzione a breve. I segnali che
arrivano dai livelli nazionali
sono contraddittori, un esempio
per tutti la recente assunzione,
a tempo indeterminato, di por-
talettere nelle Regioni del Sud
già beneficiarie della recente
mobilità nazionale. Per contro
in Lombardia solo CTD, sem-
pre in numero minore e con
contratti addirittura di un mese.
Una babele determinata dagli
eventi e dal particolare conte-
sto di partenza, pensare che
possa nascondere in realtà il
tentativo “tragico” di far falli-
re il progetto ci fa rabbrividire...
sarebbe un disastro.

Chiusura uffici postali
per carenza di personale

Riportiamo la segnalazione in-
viata lo scorso mese di aprile
alla Procura della Repubblica
e al Prefetto di Brescia. Segui-
ranno poi le ulteriori segnala-
zioni ogni volta che si verifi-
cheranno  chiusure o riduzioni
di servizio. Ci risulta che in que-
sti giorni continuano le chiu-
sure improvvise o riduzioni di
servizio nell’Alta Val Camoni-
ca. La carenza di personale non
la si può mascherare!

In diverse e ripetute occasio-
ni abbiamo denunciato ai Diri-
genti di Poste Italiane e all’opi-
nione pubblica le inopportune
e prolungate chiusure degli
uffici postali in provincia di Bre-
scia. Rileviamo che le nostre
segnalazioni, ad oggi, non
sono state prese in debita con-
siderazione perchè si conti-
nuano a chiudere gli uffici po-
stali tra l’indifferenza delle
Istituzuioni locali.
L’Azienda Poste Italiane è una
Società per Azioni di cui il mag-
gior azionista è il Ministero
dell’Economia e Finanza (ex
Tesoro) e svolge, ancora oggi,
un servizio pubblico.
La chiusura e/o riduzione dei
servizi negli uffici postali se
arreca un disagio ai clienti de-
termina, invece, dei benefici ai
lavoratori che possono fruire
di giorni di riposo e ai Dirigenti
Aziendali locali il raggiungi-

Interruzione pubblico servizio con conseguenti premi Dirigenti Aziendali?

mento del budget delle ferie
con conseguente premio eco-
nomico e/o viaggio premio.
Riteniamo pertanto utile evi-
denziare che gli uffici postali,
gestiti dalla Filiale di Brescia 2,
chiudono per intere settimane
e gli uffici gestiti dalla Filiale
Brescia 1 per soli due giorni.
La natura degli interventi è
sempre la stessa: “Manuten-
zione ordinaria ed adegua-
mento normativo”.
Ad integrazione della nostra
nota del 21 agosto 2006, di cui
si allega copia, riportiamo le
ulteriori chiusure:

Filiale 2:
Sarezzo – 15/30 dicembre 2006;
Gratacasolo  – 22/27 gennaio
2007;  Lozio  -  25/30 gennaio
2007; Monno –  07/13 febbraio
2007; Vezza d’Oglio – 19/28 feb-
braio 2007; Navazzo – 12/17
marzo 2007; Saviore Dell’Ada-
mello – 12/17 marzo 2007; Val-
le di Saviore – 19/24 marzo
2007;  Angolo Terme -  26/31
marzo 2007; Gianico –   10/16
aprile 2007; Muscoline – 10/16
aprile 2007; Niardo  -  12/21 apri-
le 2007; Sulzano – 16/24 aprile
2007; Chiusura turno pomeri-
diano nei giorni 05/06 aprile
2007 in tutti gli uffici della Filia-
le 2; Lumezzane S.A – chiuso
sabato 7 aprile; Anfo e Mura –
hanno lavorato con orario ri-
dotto nella giornata di sabato

7 aprile; Cogozzo – chiuso in-
tera giornata di martedì 10
aprile; Berzo Inferiore – 24/30
aprile 2007;

Filiale 1:
Chiari – 07/09 marzo 2007; Bre-
scia Succ. 17 – 22/23 marzo
2007; Roncadelle – 26/27 mar-
zo 2007; Botticino Sera – 10/12
aprile 2007; Ospitaletto – 10/12
aprile 2007;
In considerazione delle inizia-
tive unilaterali adottate dalla
dirigenza locale di Poste S.p.A.
della Filiale di Brescia 2, in
merito alle chiusure e/o ridu-
zione dei servizi negli uffici po-
stali della Provincia di Brescia,
chiediamo di voler effettuare
le dovute verifiche perchè, a
nostro avviso, oltre che confi-
gurarsi l’interruzione di pubbli-
co servizio, così come già evi-
denziato in premessa, le pre-
dette chiusure contribuiscono
a far raggiungere ai Dirigenti
Aziendali, in particolare quelli
della Filiale 2, risultati di bud-
get con conseguenti benefici
(premi personali e/o viaggi
premi).
Restiamo a disposizione per
ogni ulteriore chiarimento cir-
ca anche le prestazioni stra-
ordinarie e il pagamento di ta-
belle di missioni.
Distinti saluti

Giovanni Punzi
Segretario Territoriale
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Nell’incontro tra azienda e
OO.SS. dello scorso aprile, è sta-
to presentato il progetto di auto-
mazione dei servizi, necessario
per l’ottimizzazione del core bu-
siness e il miglioramento del li-
vello di servizio alla clientela.
L’efficientamento del sistema
consentirà un maggior grado di
diversificazione dei servizi of-
ferti su self service e quindi, con
la diminuzione dei tempi di at-
tesa agli sportelli, il migliora-
mento della qualità di relazione
col cliente a cui offrire prodotti
a maggior valore aggiunto.
Va da sé che nel futuro prossi-
mo la garanzia di tenuta occu-
pazionale alla sportelleria si ba-
serà, sempre più,  su una valen-
za di relazione col cliente e ca-
pacità proattiva. Si impone quin-
di la necessità di aumentare il
“valore” delle attività transazio-
nali, oggi onerose e a basso va-
lore aggiunto.
   E’ il punto di svolta della Spor-
telleria verso un’attività  più
evoluta così come avviene pres-
so altre aziende dei settori fi-
nanziari e postali.
   Scopo principale del sistema di
automazione previsto è quello
di spostare su macchine dedica-
te le operazioni puramente tran-
sazionali per migliorare la rela-
zione col cliente e non allonta-
narlo dall’UP.
   I servizi automatici saranno di-
sponibili per chiunque abbia
una Postamat, un Bancomat o
una Postapay ed inoltre offri-
ranno anche servizi di corri-
spondenza.
 La dotazione di chioschi self
service verrà differenziata per
tipologie d’ufficio.
Sostanzialmente, una volta a re-
gime, le dotazioni saranno le se-
guenti:

UFFICI  MEDIO PICCOLI (in
prevalenza Standard monotur-
no)
Agli attuali Totem di base che
offrono servizi di Bollettini, Ri-
cariche e Vaglia (la cui nuova
fornitura è in corso) saranno
affiancati Totem Postali  per spe-
dizioni di posta prioritaria e re-
gistrata (per il 2007 si prevede
una sperimentazione su 15 UP
e successivamente una forte
spinta entro il 2008).

UFFICI MEDI (Relazione/Stan-

dard mono e doppio turno)
Totem di base, Totem Postale e
ATM Evoluto ( che consentirà,
oltre alle funzionalità dell’ATM
base, anche il Versamento Di
Contanti E Assegni – Ricariche
Digitale Terrestre – Consulta-
zione Movimenti Carta E De-
posito Titoli- Visura Program-
mi Di Fidelizzazione) per un
totale di 2/3 macchine all’inter-
no dell’UP.
Si prevede entro il 2007, l’instal-
lazione di 900 ATM Evoluti.

UFFICI MAGGIORI (in preva-
lenza doppioturno Centrali/Re-
lazione)
Stessa dotazione degli uffici
Medi ma con almeno 3/4  mac-

CDMA e  FUTURO AUTOMATIZZATO
DI POSTE ITALIANE

chine e allestimento in AREE
SELF SERVICE adiacenti agli
uffici ed operanti h20/24.
Tutta l’operatività Self-Service
sarà monitorata in tempo reale,
a garanzia della disponibilità dei
servizi offerti, dalla Service Con-
trol Room attiva h24/24 per 7
giorni.
COSA CAMBIA NELLE LAVO-
RAZIONI INTERNE
   Tra le nuove macchine previ-
ste è stato presentato un proto-
tipo di Casellario Elettronico per
Inesitate che consentirà la ge-
stione (archiviazione e conse-
gna al cliente) in back office da
parte degli operatori postali at-
traverso apparati automatizza-
ti ( prevista per il 2007 una spe-

rimentazione su 15 UP).
Attraverso il PROGRAMMA
SDP inoltre, è prevista l’innova-
zione complessiva dell’operati-
vità interna in termini tecnolo-
gici (Eliminazione Dei Server Di
Agenzia – Nuovo Applicativo
Di Sportello) e di processo
(Semplificazione Operativa –
Maggiore Semplicita’ e Veloci-
ta’ Dei Servizi).

   Questo in sostanza il proget-
to presentato dall’Azienda. E’
chiaro che con esso  intende
contenere al tavolo di discus-
sione  le richieste delle OO.SS.
sui fabbisogni di personale.
   Riteniamo la condizione di
“compensazione” possibile e
comunque soggetta alle neces-
sarie verifiche,  ma non attuabi-
le al presente poiché i reali ef-
fetti saranno riscontrabili solo
ad automazione implementata
e a regime.

In merito al nostro intervento (pub-
blicato sul precedente numero di
Brescia CISL)  circa la doppia con-
tribuzione che alcuni colleghi sta-
vano versando, a seguito della do-
manda di  riscatto del servizio fuori
ruolo ai fini della buonuscita pre-
sentata  almeno 10 anni fa, abbiamo
ricevuto la “diplomatica” comuni-
cazione da parte del Commissario
per la Gestione del Fondo Buonu-
scita che riportiamo. Nei prossimi

Riscatto Indennità di Buonuscita
E i soldi versati in più?

giorni invieremo allo stesso Com-
missario e alla Corte dei Conti una
ulteriore comunicazione chiedendo
la restituzione delle somme indebi-
tamente riscosse a seguito del man-
cato calcolo dei mesi ininfluenti.

In riferimento alla Vostra  del 23/
02/2007 Prot. 28/pz/07, con la pre-
sente si comunica che l’invio del-
la seconda delibera di riscatto è av-
venuto a  causa di un errore del

sistema informatico che non ha
escluso dalla lavorazione i nomi-
nativi per i quali la stessa era stata
già emessa con data 30/01/2004 e
definita o in via di definizione con
il pagamento del relativo onere.
Pertanto, la determinazione di
riscatto emessa nel mese di gen-
naio 2007 non è da tenere in
considerazione.

Il Commissario
Dott. Domenico Serino

Avvertiamo  che la Filiale di Bre-
scia 1 stà restituendo gli stam-
pati da noi distribuiti e/o com-
pilati per l’iscrizione al Fondo
Poste, a causa di un mero erro-
re di forma.
Nel fotocopiare i predetti stam-
pati, purtroppo, non sono più
visibili due caselle.
La prima  accanto alla delega al
datore di lavoro per la trattenu-
ta del contributo dell’1% e la se-
conda sulla volontà del lavora-
tore di voler incrementare l’ali-
quota contributiva.
Poichè la condizione per l’iscri-
zione al Fondo Poste è il versa-
mento di almeno l’1% da parte
del lavoratore, ed è quello che
noi  stiamo consigliando a tutti i

 Iscrizioni Fondo Poste
nostri iscritti con possibilità poi
di poterla aumentare, invitiamo
i colleghi che dovessero vedersi
respinta la domanda ad appor-
re una crocetta  (X) prima della
seguente dizione: “delego inol-
tre il datore di lavoro stesso a
trattenere mensilmente, per i
successivi versamenti a Fondo-
poste, la quota di contribuzio-
ne a mio carico nella misura
dell’1% per gli effetti previsti
dagli accordi istitutivi e dallo
Statuto con le modalità stabi-
lite dagli organi di Fondopo-
ste” e a rinviare il modulo in
Azienda.
Ricordiamo che non è vero
quanto sostiene, telefonicamen-
te  l’impiegata della Filiale quan-

do comunica che in mancanza
dell’indicazione (fatidica crocet-
ta) sullo stampato della percen-
tuale a carico del lavoratore,
l’Azienda non versa poi la sua
quota e che solo il TFR confluirà
nel Fondo.
Ci scusiamo per questo piccolo
inconveniente tecnico.
La telefonata della Filiale che
anticipa ai lavoratori la restitu-
zione degli stampati potrebbe,
a nostro avviso, invece essere
utilizzata per chiedere al singo-
lo dipendente conferma della
volontà di aderire con l’1% e non
per una quota superiore, così da
semplificare il tutto. Quante cose
la Filiale risolve telefonicamen-
te!!!  Pazienza...

Restituzione stampati
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