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Sportelleria:
al via le Zone di Servizio Minori

Nel luglio 2006 Poste Italiane
aveva presentato ai Sindacati
Nazionali il progetto “Zone di
Servizio Minori” (ZSM), preve-
dendo poi un periodo di speri-
mentazione effettuato tra set-
tembre 2006 e gennaio 2007.
Questa fase aveva interessato le
Aree Country del Nord-Ovest,
Centro 1 e Sud 1 e aveva coin-
volto 67 zone di servizio inte-
ressando ben 400 Uffici Postali.
Conclusa la sperimentazione,
l’analisi dei risultati e i successi-
vi incontri fra le Parti hanno tro-
vato una sintesi all’interno del-
l’accordo siglato lo scorso 14
maggio. In sostanza il modello
organizzativo delle ZSM consi-
ste nel raggruppare più Uffici
Postali all’interno di alcune aree
omogenee sotto il profilo com-
merciale, operativo e logistico
che consentano di gestire le at-
tività tipiche degli Uffici, ferma
restando la titolarità degli stes-
si. Tutte le Zone di Servizio Mi-
nori sono caratterizzate da un
Ufficio Postale denominato
POLO che ha la responsabilità
degli uffici denominati SATEL-
LITI (di cluster B e C). Sono pre-
viste 557 ZSM con altrettanti
Uffici Postali POLO e 2.963 uffici
SATELLITI. Da sottolineare
come nell’accordo siglato ven-
ga mantenuta la qualifica di Di-
rettore dell’Ufficio Postale
(DUP) per tutti i responsabili
degli uffici SATELLITI, salva-
guardando di fatto il concetto
di sede di lavoro. In più l’Azien-
da prevede l’assegnazione gra-
duale di nuovi Specialisti di Sala
Consulenza (ITINERANTI). L’in-
dividuazione avverrà attraver-
so una selezione interna su base
volontaria, prendendo in consi-
derazione prioritariamente gli
attuali titolari della qualifica e gli
operatori B del territorio. È pre-
visto, oltre al trattamento di
missione contrattuale, un rico-
noscimento economico di quat-

Siglato l’accordo che permette l’avvio del progetto delle Zone di Servizio Minori.
Prevista l’individuazione di nuove figure professionali, una serie di incontri a li-

vello territoriale e una verifica complessiva da effettuarsi entro gennaio 2008.
tro euro per ogni giornata di
lavoro anche parziale svolta
fuori dall’Ufficio POLO. In ter-
mini di impatto sulla classifica-
zione degli Uffici Postali per il
2007, con l’attivazione delle
ZSM, ben 114 uffici attualmente
nel cluster B e individuati come
uffici POLO transiteranno nel
cluster A (Area Quadri). A bre-
ve la C.N.S. (la divisione azien-
dale che gestisce la rete degli uf-
fici) emanerà apposite linee gui-
da di carattere gestionale ed
operativo in merito al funzio-
namento del nuovo modello or-
ganizzativo delle ZSM, al fine
di evitare interpretazioni diver-
se da parte del management pe-
riferico.

Zone Servizio Minori
Filiale di Brescia 2

Breno: Ufficio Polo (A1)
Uffici Satellite: Bienno (B) – Ci-
vidate Camino (B) – Malegno (B)
– Prestine (C)

Marcheno: Ufficio Polo (A2)
Uffici Satellite: Bovegno (B) –
Brozzo (C) – Collio (B) – Lavo-
ne di Pezzaze (C) – Lodrino (C)
– Marmentino (C) – San Colom-
bano di Collio (C) – Stravignino
(C) – Tavernole sul Mella (B)

Provaglio d’Iseo: Ufficio Polo
(A2)
Uffici Satellite: Monticelli Bru-

sati (B) – Ome (B) – Brione (C) –
Provezze (C)

Toscolano : Ufficio Polo (A2)
Uffici Satellite: Gardone Rivie-
ra (B) – Gargnano (B) – Limone
sul Garda (B) – Bogliaco (C) –
Maderno (C) – Tremosine (C) –
Campione del Garda (C) – Fa-
sano del Garda (C) – Navazzo
(C) -  Tignale (C)

Vestone : Ufficio Polo (A2)
Uffici Satellite: Bagolino (C) -
Idro (B) – Anfo (C) -  Capovalle
(C) -  Forno d’Ono (C) – Lave-
none (C) – Livemmo (C) – Noz-
za (C) – Ponte Caffaro (C) -  Tre-
viso Bresciano (C) – Valvestino
(C) -

Lo scorso 10 maggio, le Segreterie Nazionali hanno
sottoscritto con Poste Italiane un accordo che modifica
alcuni aspetti organizzativi dell’articolazione dedicata
della rete del Recapito. L’accordo ha ribadito l’impor-
tanza assoluta del settore quale elemento essenziale
del core business aziendale.
È stato confermato che l’articolazione sia prevista al-
l’interno dei Centri di Distribuzione Primari e Secon-
dari e che ad essa facciano riferimento le attività dei
servizi interni tradizionali, di supporto al Recapito Uni-
versale e tutte le attività di recapito e altri servizi ester-
ni non direttamente connessi alla distribuzione. Altra
importante decisione è stata la ridefinizione dei civici
ad alto traffico.
Attraverso l’introduzione di nuove metodologie di ri-
levazione infatti verrà operato un consistente ridimen-
sionamento (dai 119.000 attuali a circa 55.000), con un
conseguente ricollocamento dei restanti 65.000 lungo
l’articolazione del Recapito Universale, evitando la loro
esternalizzazione e un’ulteriore rimodulazione delle
zone. Le attività dell’articolazione Dedicata continue-
ranno ad essere svolte prevalentemente da Poste Italia-

Recapito: migliorata l’articolazione
dedicata e nuove assunzioni

ne. Precisamente, dei 55.000 civici ad alto traffico, solo
30.000 verranno assegnati a fornitori esterni mentre i
restanti 25.000 continueranno ad essere affidati al per-
sonale di Poste Italiane. Sono state inoltre confermate
le previsioni di copertura del servizio stabilite nell’in-
tesa dello scorso 15 settembre (110%-114%) e si è
deciso di accelerare il piano delle assunzioni a tempo
indeterminato. Si attingerà dalla graduatoria degli ex-
CTD, distribuendo entro luglio 800 risorse tra recapito
e operazioni logistiche.
A livello provinciale, per accompagnare la fase di im-
plementazione della riorganizzazione, si garantirà la
copertura delle zone attraverso l’inserimento di perso-
nale con contratto a tempo determinato, al netto delle
lunghe assenze (malattie, inidoneità temporanea, ma-
ternità, infortuni). Le Parti vogliono completare al più
presto l’introduzione del nuovo modello organizzati-
vo e già entro il prossimo mese di giugno sarà effettuata
una verifica complessiva. Naturalmente l’Slp sarà pun-
tuale nel verificare a tutti i livelli l’applicazione degli
accordi sottoscritti, consapevole degli scenari futuri
dovuti all’imminente liberalizzazione del settore.
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Comunicazioni della   Segreteria Regionale
in  Azienda

Sportelleria -  recapito – ferie estive
Sportelleria

Riscontriamo ingiustificati ritar-
di nell’immissione di personale
alla sportelleria, con le carenze
riconosciute dalla stessa azien-
da, e nell’applicazione degli ac-
cordi sui tempi di queste immis-
sioni. Di fatto, per far fronte alle
immediate necessità sono state
assunte 380 unità con scadenze
differenziate nei contratti a tem-
po determinato (maggio, luglio
e settembre) per consentire la
graduale immissione di perso-

nale full time nel settore.
Siamo già a giugno inoltrato e
il percorso graduale non è nem-
meno iniziato. Oltre a questo in-
giustificato ritardo, la situazio-
ne degli organici è ulteriormente
aggravata dagli esodi incentiva-
ti e dal mancato completamen-
to del numero di sportellizza-
zioni previste entro aprile
riguardanti il 2006.

Recapito
Le carenze negli organici (tito-
lari e scorte) vengono coperte

con un numero non sufficiente
anche di personale a tempo de-
terminato determinando pe-
santi ricadute nella qualità del
servizio ed un insostenibile ri-
corso a prestazioni straordina-
rie ed aggiuntive per garantire
in qualche modo il servizio.
A questa situazione va aggiun-
ta una rinnovata attenzione al
raggiungimento degli obiettivi
aziendali sulla fruizione e smal-
timento ferie ed il sopraggiun-
gere del periodo estivo per il
quale gli accordi prevedono as-

sunzioni specifiche per la frui-
zione delle ferie al netto delle
assenze strutturali e della coper-
tura scorte.
Alla luce di quanto sopra espo-
sto, con la presente siamo a ri-
chiedere un urgente incontro per
definire:
 il completamento delle spor-

tellizzazioni 2006 e l’immediato
avvio del percorso di immissione
di personale alla sportelleria pre-
visto per il 2007;
 l’assunzione di un consisten-

te e sufficiente numero di perso-
nale a tempo determinato al reca-
pito in modo da assicurare una
migliore qualità nel servizio e la
regolare fruizione delle ferie pro-
grammate nel periodo estivo.

L’11 giugno 2007 si è concluso il
confronto tra Poste Italiane e le
Organizzazioni Sindacali della
Lombardia sulla verifica relati-
va ai CPD attivati. Dopo aver
illustrato le anomalie verificate-
si dal giorno dell’implementa-
zione si è convenuto di:
· In relazione ai flussi di corri-
spondenza e ai relativi adempi-
menti connessi sul CPD di Ri-
voltella,  la corrispondenza di
pertinenza dell’Ufficio di  Lona-
to viene  lavorata, provvisoria-
mente presso tale sito. Di con-
seguenza, contestualmente,
viene prevista una riorganizza-
zione dei relativi collegamenti.
· Per quanto riguarda i moto-
mezzi in fermo guasto nelle Of-
ficine si provvederà a fare effet-
tuare la riparazione o l’eventua-
le sostituzione dei mezzi stessi.
· Con riferimento ai ripartito-
ri, l’Azienda informa di aver già
provveduto all’inserimento di
risorse presso gli uffici di Ghedi
e di Rivoltella, che transiteran-
no definitivamente, presso la
Divisione COO, per effetto del-
l’accordo nazionale  sulle  lavo-
razioni interne del 16/2/2007;
successivamente e qualora
emergessero ulteriori oggettive
necessità,  si procederà secondo
le previsioni del predetto accor-
do in materia.
· In ordine ai Capisquadra PTL
e agli M.Q., si procederà al com-
pletamento del passaggio Divi-
sionale  su COO.
· Per quanto riguarda i modd.
44 R, gli stessi saranno conse-
gnati, con gli ultimi inserimenti,
entro il giorno 13 giugno p.v.
· Con effetto immediato, si
procederà ad una puntuale ve-
rifica, sull’attivazione delle zone

CPD di  MONTICHIARI,
RIVOLTELLA

e CSD di GHEDI
baricentriche  individuate in
ogni area territoriale, al fine di
rendere pienamente funziona-
le la flessibilità operativa  previ-

sta dagli accordi nazionale e re-
gionale sul recapito.
· Per quanto attiene alla coper-
tura del servizio, l’Azienda en-
tro il giorno 20 giugno e fino al
15 settembre p.v., procederà al-
l’immissione di ulteriore perso-
nale flessibile, nel rispetto degli
accordi sottoscritti in materia;
per i CPD di Ghedi, Montichiari
e Rivoltella procederà all’immis-
sione, di nr. 9 unità, così riparti-
te: Ghedi nr. 2, Montichiari nr. 4,

Apprendiamo che il servizio
Sportelli della Filiale 1 di Bre-
scia, sta accogliendo le richie-
ste dei colleghi che non sono
disponibili ad effettuare le so-
stituzioni dei DUP negli uffi-
ci postali.
In effetti nei giorni scorsi ab-

Agli sportellisti della Filiale 1 di Brescia
su: “reggenze uffici” - “distacchi”

L’Azienda ha presentato alle
OO.SS. Nazionali la situazio-
ne aggiornata delle assunzio-
ni a tempo indeterminato (ex
accordo 13 gennaio 2007) che
riguarda coloro che hanno la-
vorato con contratto a tempo
determinato alle Poste fino al
31 dicembre 2005. Ricordiamo
che le risorse inserite  nella
graduatoria  nazionale valida
fino al 2009 sono 15.211. Sono
state convocate con telegram-
ma 814 risorse ( ultima 1031 di
graduatoria). Se ne sono pre-
sentate 463 di cui 257 sono sta-
te assunte definitivamente.
La media dei convocati è stata
di 39 al giorno. L’azienda ha
comunicato che ai 519 del pri-

Assunzioni
mo slot si aggiungeranno ul-
teriori 416 assunzioni a tem-
po indeterminato che saranno
tutte impiegate nel Recapito
(384 a tempo pieno e 32 a part-
time)
Stime aziendali ipotizzano di
convocare entro l’anno perso-
nale fino al n. 4.000 in gradua-
toria.
L’azienda ha comunicato, inol-
tre, che alcune delle risorse in-
serite nel sistema di gradua-
torie di cui al punto 2 dell’ac-
cordo del 15/9/2006 hanno im-
pugnato il contratto a tempo
determinato chiedendo la tra-
sformazione dello stesso a
tempo indeterminato.
Abbiamo preso atto che la pre-

sentazione di tale impugnati-
va implica l’esclusione dal si-
stema di graduatorie sia nazio-
nale che regionale.
A seguito di nostre precise ri-
chieste abbiamo, infine, ana-
lizzato la posizione delle risor-
se con contratto di inserimen-
to lavorativo (CIL) che sono
presenti nel sistema di gradua-
torie di cui al punto 2, si è con-
venuto che saranno chiamati
seguendo l’ordine di colloca-
zione in graduatoria per la scel-
ta eventuale del posto di lavo-
ro. Per tutto il personale im-
piegato con contratto di inse-
rimento si definirà un proces-
so di mobilità volontaria entro
il 1° trimestre 2008.

Rivoltella nr. 3.
Invitiamo pertanto i colleghi
portalettere, applicati presso
questi CD di continuare a se-
gnalarci le anomalie ma soprat-
tutto le pressioni che i Respon-
sabili stanno attuando in meri-
to alle coperture dell’area terri-
toriale, fantomatiche note di
demerito, ferie d’ufficio, obbli-
go sostituzione in assenza della
scorta ecc

biamo ricevuto diverse richie-
ste d’informazione, telefoni-
che, per conoscere cosa biso-
gnava fare per non effettuare
più le sostituzioni.
Da una nostra breve verifica
sul territorio abbiamo riscon-
trato che il servizio sportelli

continua a chiedere “insi-
stentemente” ai colleghi, che
nel passato hanno sostituito
i DUP, di continuare a farlo
accogliendo invece il rifiuto
di chi non è disponibile.

segue a pagina 4
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Portalettere a tutto campo, fuori dalle trincee, con l’unica missione quotidiana, quella di consegnare
la posta agli utenti. Bollette, estratti conto bancari, stampa, quotidiani, riviste. Con un occhio alla
timbratura dei prioritari, anche se ora, con la nuova ristrutturazione di Poste SpA, tutte le lettere con
il bollo devono essere trattate con i guanti bianchi. Teoricamente, tutte prioritarie. Certo, la gente
continua ad appiccicare il bollo adesivo al plico da spedire, sperando che vengano rispettati i tempi
delle 24/48 ore di consegna. Sarà una questione psicologica, chissà.
Facile parlare di servizio eccellente quando sono i professionisti del settore a lavorare, e cioè i
portalettere (ma per i cittadini sono e saranno sempre “postini”) che da anni conoscono palmo a
palmo ogni metro di strada, e persino l’umore degli utenti. Questi lavoratori sono i primi a soffrire
quando la gente si lamenta (e lo fa spesso) per un servizio che non funziona, o che non c’è, a causa di
una disorganizzazione generale. Perché nel momento in cui il portalettere titolare di zona si assenta
dal lavoro per malattia (niente di più facile quando nella stagione invernale il freddo pungente e la
pioggia non lasciano scampo) o per ferie, al suo posto subentra  un giovane postino stagionale.
Allarme rosso. Purtroppo, nella maggioranza dei casi, ragazzi e ragazze vengono mandati allo
sbaraglio nelle strade della città e della provincia di Brescia, senza un’adeguata preparazione-forma-
zione aziendale. E cioè: in tanti casi, al volenteroso giovanotto viene affidata una cartina della zona
interessata al recapito e con una pacca sulla spalla, gli si augura buona fortuna. E’ chiaro che in queste
condizioni è facile sbagliare la consegna della posta, e sentire dai cittadini imbufaliti e talvolta rasse-
gnati frasi del tipo: “…Scommetto che oggi il nostro postino abituale non c’è…”
Oppure è lo stesso lavoratore titolare di zona che, prima di andare in ferie, deve insegnare alla nuova
recluta il giro, a titolo gratuito, visto che occorre molto tempo, oltre ad una buona dose di pazienza.
Ma il problema non si risolve con la precarietà. Difatti da qualche mese l’Azienda sta assumendo
nuovi portalettere con contratti particolari a termine di un mese o due, per evitare che si allunghi la
fila dei 15 mila ricorsisti, persone che, dopo aver già lavorato in Posta per alcuni mesi da stagionali,
hanno fatto ricorso contro la stessa azienda per essere assunti definitivamente.
Quindi, cosa facciamo, assumiamo per un mese e poi tutti a casa? In questo modo si scoraggia chi
vorrebbe provare ma che alla fine rinuncia per non perdere altre occasioni, sempre stagionali, ma
tuttavia di una durata maggiore. E la consegna della posta continuerà a far parlare di sé, attraverso
le vibranti proteste che si leggono nei giornali ogni giorno. Alla faccia di qualche dirigente che si
sciacqua la bocca parlando di Poste Italiane come se fosse una banca. Come se fosse cosa sua. Scusi,
e il servizio pubblico? 

Riportiamo la risposta
dell’Azienda fornita alla
nostra Segreteria Nazio-
nale, in merito alla segna-
lazione da noi fatta sulla
violazione dell’accordo
territoriale sui videoter-
minalisti.
La struttura nazionale ci
ha assicurato che in sede
di verifica delle risultan-
ze del progetto, provve-
derà a contestare tutti
quei risultati negativi che
potrebbero essere stati in-
ficiati dall’intervento
aziendale contestato.

RISPOSTA
AZIENDALE

A seguito di quesiti pervenu-
tici in merito al rilevamento
dei dati con il sistema Wod-
se, si precisa che:
· tale sistema rileva i tempi di
adibizione al VDT solo ed
esclusivamente dopo l’inse-
rimento della password che
identifica il lavoratore e con
l’attivazione sui dispositivi di
input della postazione quali
mouse e tastiera ; 
· in assenza di attivazione dei
suddetti dispositivi  i tempi di
adibizione computati sono
uguali a zero secondi; 
· per un operatore che, a fine
turno, mette in logon un’al-
tra postazione oltre a quella
su cui opera, il sistema WO-
DSE integrerà i tempi con-
nessi alle operazioni  fat-
te nella postazione effettiva-
mente occupata più zero
secondi per la seconda pos-
tazione (soltanto messa in lo-
gon);
· il calcolo dei tempi medi di
adibizione viene fatto, su
base giornaliera, dividendo la
somma di tutti i tempi di adi-
bizione relativi a ciascun ope-
ratore per il numero di ope-
ratori che in quella giornata
hanno operato (e quindi non
per il numero di postazioni
in logon) . 

Pertanto,  si ribadisce che il
mantenimento in logon di
tutte le postazioni presenti
nell’Ufficio Postale, potrà 
avvenire  solo mediante
l’uso della password di uno
degli operatori presen-
ti nell’ufficio in quel turno di
lavoro.

Cordialità

                 Poste Italiane Spa

La nostra realtà lavorativa, cosi
come tante altre, è caratterizza-
ta da tre componenti ben distin-
te e determinate: l’azienda rap-
presentata dai suoi Dirigenti; i
lavoratori e il Sindacato.
Nel “gioco delle parti” ognuna
di esse si impegna, consapevole
del proprio ruolo, al raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati
e orientati, nell’interesse comu-
ne, alla crescita e allo sviluppo.
A Brescia abbiamo due Filiali
con due Direttori, a loro il com-
pito di gestire e organizzare il
lavoro di centinaia di persone.
Lo fanno ovviamente secondo i
canoni di capacità personali e
l’autonomia concessagli dai li-
velli più alti.
Due modi diversi di operare
quindi, compiendo a volte scel-
te contrastanti che realizzano di
fatto differenze di trattamento
nonostante siano destinate ad
una stessa platea, quella dei la-
voratori, che per definizione

AD OGNUNO IL SUO RUOLO...
non può e non deve subire di-
scriminazioni di alcun tipo.
L’esempio calzante riguarda la
fruizione delle ferie, ultima-
mente nelle priorità aziendali
dopo anni di accumulo per man-
canza di personale. Ma il perso-
nale ora c’è? No... e allora? Allo-
ra via alle pensate più o meno
furbesche, al limite del rispetto
delle regole (...quando non vio-
late di sana pianta), per far sì che
il personale comunque smalti-
sca le ferie e loro raggiungano il
“budget” assegnato in tal sen-
so. La Filiale 2 è la più agguerri-
ta, non esita a chiudere uffici
dappertutto e a distaccare i CTD
neo assunti alla sportelleria pur
di mandare in ferie i titolari.
La Filiale 1 è più cauta, non uti-
lizza questi sistemi ma... “si ar-
rangia” facendo diventare mat-
ti i lavoratori in una girandola
interminabile di distacchi.
E’ intuitiva la disparità di tratta-
mento fra i lavoratori delle due

Filiali... CTD compresi.
Le lamentele allora arrivano al
Sindacato, organo deputato alla
difesa degli interessi comuni e
al rispetto dei diritti dei lavora-
tori. Succede però che quando
questa istituzione è costretta ad
intervenire, qualche Dirigen-
te...” storce il naso” e accusa il
Sindacato  quasi di... intromis-
sione indebita”, giustificando il
suo operato in linea con gli inte-
ressi dei lavoratori (“insomma...
non disturbare il manovrato-
re”).
Ma qual’è il confine tra i ruoli?
Se il Sindacato fa il suo mestiere
perché viene accusato di attac-
care i Dirigenti? Il Sindacato so-
stiene il suo ruolo con impegno
e serietà, se qualcuno pensa che
possa essere accondiscendente
si sbaglia.

Personale precario al recapito

Ad ognuno il suo ruo-
lo... nel rispetto recipro-
co fra le parti.
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Il mobbing è una forma di ter-
rore psicologico che viene eser-
citato sul posto di lavoro attra-
verso attacchi ripetuti da parte
dei colleghi o dei datori di lavo-
ro. Le forme che esso può assu-
mere sono molteplici: dalla sem-
plice emarginazione alla diffu-
sione di maldicenze, dalle conti-
nue critiche alla sistematica per-
secuzione, dall’assegnazione di
compiti dequalificanti alla com-
promissione dell’immagine so-
ciale nei confronti di clienti e
superiori. Lo scopo del mobbing
è quello di eliminare una perso-
na che è o è diventata scomoda
distruggendola psicologica-
mente e socialmente in modo
da provocarne il licenziamento
o da indurla alle dimissioni. In

inglese “ to mob” significa ag-
gredire, nella pratica si può tra-
durre con due sole parole: por-
cheria indicibile. Una vera pia-
ga sociale. Vi compaiono tre
soggetti: la vittima, i carnefici, i
complici. Il mobbing viene usa-
to in quelle aziende che voglio-
no licenziare un dipendente di-
venuto scomodo. Spesso non è
la proprietà dell’azienda che sca-
tena il mobbing ma poi vi si ade-
gua.  E’ verosimile un’azienda
che da ragione all’impiegato e
torto al top manager? Il mob-
bing si verifica nelle aziende di
medie grandi dimensioni: in pri-
mis perchè in quelle a carattere
padronale, non esistendo l’art 18,
risulta  pertanto più facile il li-
cenziamento individuale, il se-

MOBBING ? condo laddove in assenza di un
padrone  è più facile fare il bello
ed il cattivo tempo. Perchè si
scatena il mobbing?Nella stra-
gande maggioranza dei casi alla
base c’è sempre la solita cosa: i
soldi, le mazzette, il lavoro
nero, i pregiudizi. Altre volte
colpisce il dipendente “ribelle”
quando, ad esempio, rifiuta tur-
ni domenicali, distacchi, straor-
dinari. Occorre distinguere il
mobbing da taluni fenomeni che
si assomigliano: il nonnismo
nelle caserme, le molestie ses-
suali nei confronti delle segre-
tarie. Il mobbing deve riferirsi
esclusivamente alla volontà di
liberarsi del personaggio sco-
modo mediante licenziamento
o dimissioni. Il mobbing all’in-
zio è verticale (da capo a sotto-
posto); quando poi non riesco-
no ad annientare il soggetto uti-
lizzano la strategia di mettergli
contro anche i colleghi  così da

L’Azienda oltre a non aver
pagato le pagine gialle con-
segnate dai portalettere nel
2006, a seguito del mancato
raggiungimento degli obiet-
tivi previsti dal progetto, ha
convocato le OO.SS. Regio-
nali per  illustrare il nuovo
accordo circa la consegna
delle pagine gialle 2007.
Le province interessate alla
distribuzione delle pagine
gialle e OLO per l’anno 2007
sono: Bergamo - Brescia -
Como - Cremona - Manto-
va - Pavia - Sondrio – Vare-
se.
Riassumiamo brevemente i
tre punti  innovativi rispet-
to al precedente progetto
(2006): Consegna ai piani e/
o alle portinerie;
Nei nuovi Centri di Distri-
buzione (CD) già imple-
mentati  la consegna dei pli-
chi sarà affidata al servizio
universale mentre  per vo-
lumi e pesi di una certa enti-
tà sarà invece affidata all’ar-
ticolazione dedicata;
Non sarà effettuato il ritiro
dei plichi dell’anno prece-
dente (2006).
L’Azienda ha riconfermato
gli incentivi previsti per
questo servizio:

plichi fino a 600 gr  € 0,14
da 601 gr a 1300 gr € 0,16
da 1301 a 2000 gr € 0.21

La Segreteria Regionale ha
rappresentato il proprio di-
sappunto per la riconferma
dell’incentivo che non è va-
riato dal 2004 ad oggi evi-
denziato, inoltre, gli enormi
problemi esistenti nel setto-
re  recapito ed in particolare
in quelle province dov’è par-
tita l’iplementazione dei
CPD.
Dopo ampia e articolata di-
scussione, non è stato possi-
bile raggiungere alcun ac-
cordo tra le parti.

Pagine gialle
2006/07

La  nostra Segreteria Regionale
ci ha comunicato che  l’Azienda
sta inviando alle Filiali una pri-
ma consistente fornitura di stru-
menti contabanconote con ve-
rifica intruso e falso.
Si tratta di apparecchiature al-
l’avanguardia che rispondono
alle nostre insistenti richieste di
tutela degli operatori di sportel-
leria nei confronti di un feno-
meno sempre più diffuso.
Per la Filiale di Brescia 1 i rileva-
tori saranno  nr. 37 mentre per
la Filiale 2 nr. 20.

Comunichiamo
che le sedi CISL
di Brescia e Val-
le Camonica re-
steranno chiuse
per ferie estive
dal 4 al 19 ago-
sto.

Chiusura
sede

Riportiamo la nota inviata nei giorni scorsi ai Direttori delle
Filiali di Brescia e ai Responsabili Regionali, circa l’inamovi-
bilità dei CTD applicati alla sportelleria. Ci auguriamo di ri-
cevere notizie in merito al fine di non dover poi chiedere infor-
mazioni alla Direzione Centrale del personale e/o avviare i
relativi contenziosi.
Diversi colleghi ci hanno segnalato il loro disappunto in merito ai
continui distacchi che stanno subendo, rispetto ai CTD applicati
alla sportelleria che invece non vengono distaccati.
Poste Italiane sul territorio di Brescia è rappresentata da due Unità
Produttive -  Filiale Brescia 1 e Filiale Brescia 2 -  ognuna delle quali
è gestita da un Dirigente che  sta applicando le norme e/o disposi-
zioni interne in modo diverso.
 La Filiale di Brescia 1 non distacca assolutamente i 52 CTD applica-
ti alla sportelleria mentre la Filiale 2  dei 16 CTD, ne distacca diver-
si.  Questa diversità di gestione sta generando malumore e confu-
sione tra il personale, in particolare tra quello che contesta la ina-
movibilità dei CTD rispetto ai dipendenti che con anni di servizio
e di età sono costretti ad essere distaccati.
 Desideriamo pertanto conoscere, in tempi brevi, quale delle due
Unità Produttive sta operando in modo corretto.
Auspicando di non dover ricorrere ad un possibile contenzioso
per conoscere le motivazioni di queste diverse gestioni dei CTD,
porgiano distinti saluti.

Conta
banconote

Distacchi personale CTD
applicato alla sportelleria

farlo diventare orizzontale.
Cosa provoca? Numerosi dan-
ni: ansia, insonnia, depressione
, disturbi psicologici , patologie
varie (eczemi, eruzioni cutanee,
tumori ecc.). Cosa fare?  Due
cose (resistere , resistere, resi-
stere) e  accogliere possibilmen-
te le prove. Perchè? Perchè le
aziende smetteranno di utilizza-
re il mobbing quando il giudice
infliggerà loro una dura basto-
nata. (G.U.)

Giovanni Punzi
Segretario Territoriale

Agli sportellisti...

segue da pagina 2

Ancora una volta  la Filiale 1
di Brescia sta adottando due
pesi e due misure. Non pos-
siamo, pertanto, tacere rispet-
to a una cattiva per non dire
pessima gestione del perso-
nale. Nonostante l’assunzio-
ne di 52 unità con contratto a
tempo determinato presso il
servizio sportelli della Filia-

le 1 e 6 sportellizzazioni, stia-
mo assistendo ad una ripre-
sa scellerata dei distacchi. Im-
maginiamo cosa acadrà il
prossimo mese di luglio/ set-
tembre allo scadere di questi
contratti. Dopo il breve peri-
odo di tregua dei mesi scorsi,
in questi giorni, sta riaffioran-
do l’incubo dei distacchi pe-
raltro anomali, improvvisi e
in un periodo di maggior la-
voro (scadenza ICI).
Rinnoviamo l’invito ai colle-
ghi di non recarsi in distacco
quando questo viene predi-
sposto ad attività lavorativa
già iniziata (tranne nel caso

di chiusura improvvisa del-
l’ufficio postale dove potreb-
be configurarsi l’interruzione
di pubblico servizio), a segna-
larci eventuali minacce o
provvedimenti per chi si ri-
fiuta di effettuare le sostitu-
zioni dei DUP, i distacchi pu-
nitivi per chi non usufruisce
delle ferie forzate nella gior-
nata di sabato  ecc..
Una gestione improntata a
salvaguardare chi attua i
contenziosi all’Ufficio Pro-
vinciale del Lavoro è desti-
nata ad alimentare il livello
conflittuale.
Ci adegueremo!


