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“Esprimo grande soddisfazione
per l’ipotesi di accordo del Con-
tratto dei Lavoratori del Gruppo
Poste Italiane che abbiamo appe-
na siglato”. Così Mario Petitto,
Segretario Generale della SLP
CISL, ha annunciato la firma del-
l’intesa per il Contratto dei lavo-
ratori di Poste Italiane, avvenuta
lo scorso 11 luglio, in tempi ra-
gionevoli, lo stesso giorno in cui
quattro anni fa era stato siglato il
precedente contratto. Significati-
va è stata l’assenza di veri e pro-
pri conflitti o azioni di lotta, pur
con qualche difficoltà incontrata
durante la trattativa. Il clima so-
ciale in cui si è svolta la contratta-
zione conferma la positività delle
relazioni sociali della più grande
Azienda del Paese. L’intesa rin-
nova la parte normativa per il qua-
driennio 2007-2010 e aggiorna
quella economica per il triennio
2007-2009. Tale suddivisione
temporale è una novità in sede di
contrattazione. “Per il rinnovo
contrattuale della parte economi-
ca – afferma Petitto - abbiamo scel-
to di ragionare con l’Azienda non
più su un biennio, ma su una
triennalità. Abbiamo tentato una
strada innovativa, che penso sarà
seguita da altre categorie”. Molta
attenzione si è data dunque alla
parte economica, in vista della
necessità di reperire maggiori ri-
sorse per i lavoratori, nel percor-
so verso la liberalizzazione del
settore, attraverso gli aumenti re-
tributivi e gli altri benefici con-
cordati nel Contratto Nazionale di
Lavoro. Il buon risultato raggiun-
to, 160 euro pro-capite per il pros-
simo triennio, rende giustizia ai
lavoratori postali che ogni giorno
contribuiscono al successo di Po-

ste Italiane, premiandone l’impe-
gno produttivo. L’accordo ha
consentito di dare ai lavoratori una
risposta a cinque questioni messe
in piattaforma. In primo luogo,
l’aumento dei minimi tabellari,
per compensare il basso livello
degli stipendi, derivante dal pre-
cedente inquadramento nel pub-
blico impiego. In secondo luogo,
l’introduzione dei Ticket restau-
rant per ciascun dipendente. Ter-
zo, l’incremento del contributo
aziendale destinato alla previden-
za complementare. “Tutti i lavo-
ratori - commenta a questo pro-
posito il Segretario Generale -
sanno che nei prossimi anni il cal-
colo delle nostre pensioni sarà
sempre più basso, con la necessi-
tà di aderire al Fondo di previ-
denza integrativo. Per questo ab-
biamo ritenuto necessario l’au-
mento della quota aziendale ad
esso destinata”. La quarta que-
stione risolta è stata quella di ri-
dare giustizia ad alcune forme di
inquadramento – tra le quali il li-
vello B -  rimaste indietro nel pas-
sato contratto. In ultimo, è stata
finalmente data una risposta al-
l’annoso problema dei Quadri,
fino ad oggi penalizzati da un trat-
tamento economico non in linea
con le responsabilità lavorative a
loro affidate. “Per quanto riguar-
da la parte normativa del Contrat-
to – tiene poi a sottolineare Petit-
to - nessun diritto precedentemen-
te conquistato è andato perso”.
Piuttosto, il Sindacato ha contrat-
tato con l’Azienda la revisione di
molti degli articoli del precedente
Contratto Nazionale di Lavoro,
sulla scorta delle indicazioni con-
tenute nella piattaforma sindacale
e di specifiche normative di legge

intervenute in materia di lavoro,
di orari, di tutele familiari, di si-
curezza e prevenzione. Alcune di-
storsioni presenti nel precedente
Contratto sono state eliminate,
mentre sono state introdotte im-
portanti novità in alcuni punti at-
tinenti alla sfera dei diritti della
persona. Prima del via libera fina-
le, le Organizzazioni Sindacali
hanno attivato la consultazione in
categoria, attraverso Assemblee
Unitarie in tutti i posti di lavoro.
Grande il consenso espresso dai
lavoratori.  Questo ci fa capire che
il lavoro che abbiamo fatto, sia
nella sua impostazione, sia in fase
di negoziazione, ha portato risul-
tati che l’intera categoria ha ap-

Un rinnovo contrattuale
RAPIDO E SODDISFACENTE
Molte le risposte ottenute dal Sindacato per i nostri lavoratori. Positivo il clima della contrattazione, forse

l’ultima riguardante Poste Italiane, in vista del contratto di settore che riguarderà tutti i lavoratori dei servizi
postali al termine del processo di liberalizzazione.

prezzato”. L’ipotesi di accordo
appena siglata sarà con ogni pro-
babil i tà  l’ult imo contrat to
aziendale di Poste Italiane; il fu-
turo, alla luce dei processi di li-
beralizzazione del mercato posta-
le, sarà rappresentato da un con-
tratto di settore con il quale verrà
affrontato il tema della omoge-
neità dei diritti di tutti i lavoratori
dei servizi postali.
Chiusa questa importantissima
partita, a settembre il nostro Sin-
dacato dedicherà il proprio im-
pegno al raggiungimento di altri,
urgenti obiettivi, forti dei risulta-
ti ottenuti con la trattativa con-
trattuale appena conclusa.

L’azienda con la busta paga
di Agosto oltre ad erogare gli
arretrati contrattuali ha an-
che recuperato l’Elemento
Retributivo Individuale (
E.R.I.) che era stato regolar-
mente liquidato con la retri-
buzione del mese di luglio.
Ricordiamo che l’E.R.I. è
stato introdotto con l’accor-
do sulla Produttività del
2004 e che una quota era stata
trasformata in competenza
mensile fissa ed erogata per
12 mensilità (escluse quindi
13^, 14^ e TFR).

BUSTA PAGA
DI AGOSTO

Perchè la trattenuta ERI?
Il nuovo contratto, siglato lo
scorso mese di luglio, ha tra-
sformato tale competenza
mensile in aumento dei mi-
nimi contrattuali a parità di
costo per l’azienda. Quindi
dal 1° Luglio 07 l’importo
annuo dell’ERI è andato ad
aumentare il minimo con-
trattuale per 14 mensilità ed
è valido ai fini della matura-
zione del TFR e di ogni al-
tro istituto contrattuale (stra-
ordinario, festivo ecc.).
Pertanto non ci saranno al-
tre trattenute in busta paga.
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Comunicazioni della   Segreteria Regionale
in  Azienda

Si ribadisce quanto evidenziato con
ns prot.12 del 8 marzo scorso, al
quale non è stata fornita alcuna ri-
sposta.
Ci risulta che, ad oggi, non sono
stati formalizzati agli interessati i
nuovi inquadramenti  conseguenti
la riclassifica uffici, né quelli deri-
vanti dall’assegnazione dei CPD,
nonostante siano stati superati i tem-
pi definiti dal CCNL.
I nuovi Cluster degli uffici non sono
stati aggiornati in anagrafica né in
procedura SAP e ciò impedisce
quanto contrattualmente previsto in
termini di funzioni superiori.

Da qualche tempo l’Azienda ha pre-
disposto il rifornimento carburante
per i mezzi aziendali con multicard
ENI nei distributori convenzionati.
Dai territori ci giungono segnala-
zioni dei problemi che si vengono a
creare con questo modello organiz-
zativo.

Distanze dei distributori
convenzionati: in alcuni casi le
percorrenze per effettuare i riforni-
menti superano i 25/30 kilometri
creando notevoli disagi ai portalet-
tere nell’attività quotidiana anche
con sforamenti dell’orario di lavo-
ro non previsti e non retribuiti.

Normative e procedure ca-
renti per la responsabilità della
custodia della multicard: non

Anche quest’anno la Cisl garantisce a tutti i suoi iscritti una polizza gratuita contro gli infortuni. La nuova Convenzione Nazionale, attiva dal 1° maggio 2007, è stata
realizzata questa volta in collaborazione con Unipol Assicurazioni. Valida ventiquattro ore su ventiquattro, in tutto il mondo, fino al 30 aprile 2008, la nuova
convenzione sostituisce quella precedentemente stipulata con Unionvita. È prevista una diaria in caso di ricovero ospedaliero per infortuni di qualsiasi natura, avvenuti
sia all’interno del contesto lavorativo, sia in ambito extra-professionale. I termini della nuova polizza sono i seguenti: per gli iscritti attivi, di età compresa tra i 15 e i
65 anni, la diaria stabilita è di 30 Euro, a partire dal quarto giorno di ricovero, per un massimo di 30 Euro. Dal trentunesimo al sessantesimo giorno di ricovero, la diaria
sale a 50 Euro. Per gli iscritti in pensione, invece, la diaria di 30 Euro per i primi trenta giorni di ricovero scatta dal terzo giorno, anziché dal quarto. In caso di lunga
degenza, all’iscritto spettano 50 Euro, fino al sessantesimo giorno di ricovero. La diaria cresce di ulteriori 15 Euro nel caso in cui, durante il ricovero, venga sospesa
l’indennità di accompagnamento precedentemente riconosciuta. Per i  pensionati sono inoltre previste ulteriori agevolazioni: per l’acquisto o il noleggio di ausili
ortopedici, viene corrisposto fino al 50% delle spese sostenute nei novanta giorni successivi alle dimissioni dall’Istituto di cura. La copertura viene inoltre estesa alle
cosiddette terapie di riabilitazione o di sostegno, sia effettuate in strutture di lunga degenza, sia in day hospital. In questo caso, il limite di indennizzo per ciascun
assicurato è complessivamente di quattro giorni all’anno. Per gli iscritti è a disposizione un numero verde, da contattare in caso di infortunio. Chiamando l’ 800-
11.79.73, gli operatori raccoglieranno la denuncia di sinistro e forniranno tutte le necessarie informazioni per la sua liquidazione. In risposta al crescente bisogno di
sicurezza espresso dalle nostre lavoratrici e dai nostri lavoratori, la Confederazione rafforza così l’impegno ormai decennale rivolto allo sviluppo delle politiche dei
servizi offerti a tutti i suoi iscritti. Per ulteriori informazioni, gli iscritti alla SLP CISL interessati potranno consultare le informazioni sul nostro sito web, o rivolgersi
alle loro sedi territoriali o regionali.

Inquadramenti
funzioni superiori

La stessa illegittimità di trattamento
è riservato a quanti hanno sostituito
tali direttori, vedendosi riconosciute
funzioni superiori non corrisponden-
ti  a quelle effettivamente svolte.
A nostro avviso è necessario richie-
dere alle strutture competenti il su-
peramento di evidenti problemi tec-
nici e  provvedere da subito alla cor-
retta corresponsione delle indennità
sopra evidenziate, al fine di evitare
spiacevoli ricorsi.
Restiamo in attesa di un cortese ri-
scontro.

      Giuseppe Marinaccio
       Segretario Regionale

Carburante
con multicard

sono chiare le responsabilità in me-
rito alla riservatezza del codice PIN,
ed alle procedure e  in caso di assen-
za improvvisa non programmabile e
non prevedibile.
Per limitare i disagi e gli inconve-
nienti, con la presente siamo a chie-
dere che venga allargata la rete dei
distributori convenzionati per rendere
più accessibile e con minori disagi il
rifornimento dei mezzi aziendali, e
che vengano emanate disposizioni
più precise in merito alla riservatez-
za della custodia della mutlicard e
dei codici PIN.
Restando in attesa di riscontro, si
porgono distinti saluti.

      Giuseppe Marinaccio
                   Segretario Regionale

ISCRITTI SLP CISL:
ECCO LA NUOVA POLIZZA INFORTUNI GRATUITA

Dal 1° maggio gli iscritti al nostro sindacato possono goderedi una polizza infortuni completamente gratuita.
Di seguito i termini e le condizionini di copertura assicurativa, valida fino ad aprile 2008

OBIETTIVI
PRODUTTIVITA’ 2007

Lo scorso mese di giugno è stato firmato l’accordo regionale per la quota
corrispondente al 35% del Premio Produttività 2007  legato al raggiungi-
mento di specifici obiettivi  e  relativi  “pesi”,  per ciascun settore produt-
tivo della Lombardia. L’effettiva raggiungibilità di questi è stata attenta-
mente valutata sulla base degli storici e degli andamenti attuali forniti dalle
rispettive linee. Riportiamo di seguito gli obiettivi relativi a CNS e COO,
rimandando alle strutture territoriali di competenza le richieste di chiari-
menti specifici per gli altri settori.

CNS SPORTELLERIA  UP – STAFF – ALTRI CNS
Obiettivo Target Peso

Indice IDAC (% servizi attivi ri-
spetto agli attivabili su stock C/C) 25 % 10%

Domiciliazioni 151.797 nuovi addebiti 15%

Conformità Tsc 90% pratiche conformi 35%

Freschezza posta registr. in part. 95% 40%

Obiettivo Target Peso

Posta prioritaria città per città 5%

Posta prioritaria provinciale 3%

Posta prioritaria regionale 2%

Prioritaria inter.le inbound 15%

Posta raccomandata 30%

Posta assicurata 30%

Posta target 5%

Ar UNEP modd 23L regolari 5%

Efficacia recapito 5%

j+1     88,5%

j+1     88,5%

j+1     88,5%

k+1     88,0%

j+3     96,0%

j+3     96,0%

j+5     85,0%

     95,0%

    96,0%

COO - RECAPITO - STAFF

L’Accordo prevede nel corso dell’anno, momenti di verifica e monitorag-
gio sullo stato di avanzamento degli obiettivi, con un focus particolare per i
settori interessati da riorganizzazioni e per quelli relativamente ai quali non
è stato possibile risalire all’andamento storico delle performance.
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Quando un’azienda continua ad in-
novare, ad espandere i propri servi-
zi a crescere sempre più nel mercato
di riferimento, allora ti aspetti come
logica conseguenza anche la cresci-
ta dei livelli occupazionali. Poste Ita-
liane, al solito, rappresenta l’ecce-
zione che conferma la regola. Infatti
con indisponente controtendenza il
personale nelle poste continua a di-
minuire. Qualche “benpensante”
cresciuto professionalmente,…
esclusivamente per dimostrate capa-
cità individuali ( …Dio sa quanti ne
abbiamo), obietterebbe che la ridu-
zione del personale è il principale
strumento per ridurre i costi e risa-
nare i bilanci. A parte che la riduzio-

Il Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze, in attuazione dell’art. 13-bis
della legge 14 maggio 2005, n. 80 e
successive modificazioni, ha ema-
nato con D.M. n. 45 del 7 marzo
2007, pubblicato nella G.U. del 10
aprile 2007, n. 83, il Regolamento
che disciplina le modalità con cui
anche i pensionati possono accede-
re alle prestazioni creditizie agevo-
late erogate dall’INPDAP.
Il Regolamento è entrato in vigore il
10 aprile 2007 e si applica:
a) agli ex dipendenti pubblici che
siano titolari di pensione a carico
delle gestioni pensionistiche del-
l’INPDAP;
b) ai dipendenti in servizio ed ai pen-
sionati di Enti ed Amministrazioni
pubbliche iscritti ai fini di pensione
ad Enti o Gestioni previdenziali di-
verse da quelle dell’INPDAP.
Per quanto concerne gli ex dipen-
denti postali iscritti al Fondo Quie-
scenza gestito dall’Ipost, di cui al
punto b), questo Ente, viste le diffi-
coltà interpretative concernenti l’am-
bito di applicazione del citato Rego-
lamento, ha ritenuto opportuno ri-
chiedere un parere al Ministero del-
l’Economia e delle Finanze.
Detto Dicastero, con comunicazio-
ne del 23 luglio 2007, si è espresso
nel senso che devono essere consi-
derati quali destinatari del predetto
D.M. 45/2007 esclusivamente i di-
pendenti di Poste che sono cessati
entro la data del 27 febbraio 1998.
Quanto sopra considerato che dal
28 febbraio 1998 le Poste Italiane si
sono privatizzate.
Pertanto, a decorrere da novembre
2007, mese successivo alla scaden-
za di sei mesi dall’entrata in vigore
del Regolamento, gli interessati po-

“SPORTELLERIA… IN TILT”
ne non riguarda mai loro che, anzi,
continuano a proliferare peggio del-
le atomiche in tempi di “guerra fred-
da”, ma la cosa singolare è che pur
avendo un bilancio ormai consoli-
dato e in continua crescita, si conti-
nua imperterriti con la contrazione
degli organici a tutti i livelli (…tran-
ne quelli dirigenziali ). Il settore at-
tualmente più prossimo al collasso,
dal punto di vista degli applicati, è
quello della sportelleria anche se del
recapito non si può dire perché al
momento, con la neonata RAM,
rappresenta un qualcosa di nebulo-
so dove l’unica cosa certa sono i
postini che, tra mille difficoltà, co-
munque assicurano il servizio quo-

tidianamente. Si diceva della spor-
telleria quindi che, qui a Brescia, più
che in “gravi condizioni” di salute è
prossima al…”coma profondo”. Tra
“esodi incentivati”, “fuoriuscite con
Fondo di solidarietà”, “Contratti a
tempo determinato in scadenza a
settembre” e ancora… personale che
continua a transitare verso sale con-
sulenza o verso figure professionali
di nuova implementazione e quello
assorbito dalla Ram, si capisce
come, se l’azienda non corre ai ripa-
ri, il tracollo sarà inevitabile. Cilie-
gina sulla torta…il regolare e pro-
gressivo aumento dei Budget in fase
di assegnazione. Come per dire…”
meno siete più lavorate”. Non c’è

che dire un comportamento da parte
aziendale che sicuramente infonde
nei lavoratori… la carica e l’entu-
siasmo di cui hanno bisogno. A onor
del vero c’è da dire che una “tiratina
d’orecchie” agli addetti al settore ci
sentiamo di farla perché, anche in
queste condizioni e grazie ai loro
sforzi, gli obiettivi sono sempre rag-
giunti e l’azienda si convince, una
volta di più, che…”tagliare si può”.
Spezziamo però una lancia in loro
favore, il vedere tanti loro colleghi
promossi a nuovi ruoli e girare con
una borsa in mano (fuori dalla “bol-
gia” di un ufficio) e con… “il ri-
schio” di guadagnare di più, li indu-
ce a darsi da fare in ogni condizione
con la speranza, remota, che prima
o poi possa toccare a loro. Per tutta
risposta l’azienda, pur consapevole
della difficile situazione in cui opera
quotidianamente il personale, inve-
ce di usare toni orientati alla com-
prensione e alla gratitudine per l’im-
pegno profuso, non esita ad adotta-
re continuamente toni arroganti e
spesso intimidatori. Come diceva
quello…”meditate gente meditate.”

Prestazioni creditizie e sociali
erogate dall’INPDAP:

chi deve inviare la raccomandata?

La limitazione dei parcheggi
interni al CMP ha creato non
pochi disagi ai portalettere, che
di fatto con il divieto di par-
cheggiare i propri automezzi,
dalle ore 06,30 alle 11,30 sono
stati estromessi dal CMP e co-
stretti a parcheggiare all’ester-
no dello stabilimento. L’espul-
sione dei mezzi di questi lavo-
ratori è servita non solo ad evi-
tare il caos all’interno dell’area
interna che circonda il CMP ma
in un certo senso anche a pre-
parare i portalettere all’attività
che dovranno poi svolgere nel
corso della mattinata perché
prima dell’inizio dell’attività
l avora t iva  sono  cos t re t t i  a
“sgambettare” per raggiunge-
re il posto di lavoro.
Accade quotidianamente che

tranno essere iscritti di diritto alla
Gestione Unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali gestita dal-
l’INPDAP e, contestualmente al-
l’iscrizione, sorgerà l’obbligo di
versare alla suddetta Gestione cre-
ditizia un contributo mensile pari allo
0,15% della pensione lorda.
Fanno eccezione le pensioni lorde
inferiori a 600 euro, i cui titolari ac-
cederanno alle prestazioni senza
versare alcun contributo.
Gli interessati potranno comunque:
comunicare la volontà contraria al-
l’IPOST entro il termine del 30 set-
tembre 2007,  dovendo lo stesso Isti-
tuto inoltrare i moduli di rinuncia

all’INPDAP entro il 31 ottobre
2007.
Il fac-simile di modulo è stato invia-
to dall’IPOST ai diretti interessati.
Qualora invece si intenda aderire alle
prestazioni creditizie previste dal
D.M. n. 45/2007, basterà non espri-
mere alcuna volontà in quanto è pre-
vista una forma di silenzio-assenso.
Si precisa ancora che, in caso di non
adesione alla Gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali del-
l’INPDAP, rimane inalterata la pos-
sibilità di accedere alla concessione
di prestiti presso il Monte dei Pa-
schi di Siena con il quale l’Ipost ha
stipulato apposita convenzione.

Le peripezie
dei portalettere CMP

per evitare il gioco del costan-
te yo-yo del cancello elettrico i
portalettere  sono costretti ad
affiancarsi ai furgoni per en-
trare cercando di evitare anche
le macchine che poi escono. Per
poter parcheggiare all’esterno
e il più vicino possibile al CMP
bisogna arr ivare al  CMP di
buon mattino. Anche il  par-
cheggio esterno sta diventan-
do uno stress perché bisogna
utilizzare lo spazio in modo da
permettere agli altri colleghi di
potersi affiancare e parcheggia-
re se non si vuole correre il ri-
schio di litigare e/o trovarsi poi
“segnato” il proprio mezzo.
Molti portalettere non se ne
rendono conto, ma la mattina
sono già stressati prima di ini-
ziare a lavorare.  L.F.

Riteniamo utile richiamare
quanto pubblicato sul nostro
notiziario sindacale lo scorso
mese di giugno, in merito alle
pagine gialle e OLO perchè al-
cuni colleghi portalettere con-
tinuano a chiederci notizie cir-
ca il mancato pagamento di
quelle consegnate lo scorso
anno.
L’Azienda “ufficiosamente” ha
comunicato che non pagherà
le consegne effettuate lo scor-
so anno perchè non è stato rag-
giunto l’obiettivo del ritiro.
Ribadiamo che non è stato sot-
toscritto nessun accordo con le
OO.SS. Regionali, anche se
queste sono state smentite dai
fatti perchè i portalettere sono
riusciti a consegnare le pagine
gialle con i mezzi Aziendali non
idonei, in orario di lavoro, in
presenza dell’ex “copertura
areola”, ecc.
Forte di questo risultato e delle
“capacità” dimostrate dai  la-
voratori addetti al recapito
l’Azienda ha incassato la com-
messa anche per il 2007, esclu-
dendo però il ritiro dei volumi.
E’ inutile chiedersi il perchè!!!!
Così come abbiamo comuni-
caro lo scorso anno, consiglia-
mo i colleghi portalettere di re-
capitare gli oggetti possibili
senza violare le norme del co-
dice della strada  (caricando in
modo inverosimile i motomez-
zi aziendali), di non utilizzare
le auto personali, di attenersi al-
l’orario contrattuale di lavoro
ecc.

PAGINE
GIALLE 2007
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PENSIONI: ACCORDO CON IL GOVERNO
Raggiunta l’intesa tra Governo e Sindacati sulla riforma delle pensioni. Dopo un confronto serrato che ha tenuto conto delle compatibilità economiche
e degli impegni assunti dal Governo in sede europea, l’accordo ha recepito il superamento dello “scalone” previsto dalla legge Maroni.

IPOTESI  DI REVISIONE DEL COSIDDETTO “SCALONE”
Requisito minimo per l’accesso al pensionamento con 35 anni di

contributi versati
1° Gennaio

2008
1° Luglio

2009
1° Gennaio

2011
1° Gennaio

 2013

Quota 95 Quota 96 Quota 97

58 anni+35
contributi

59 anni+36
contributi

60 anni+35
contributi

Dopo una lunga trattativa Cgil, Cisl e Uil hanno raggiunto l’intesa con il
Governo sulle pensioni.  Vediamo nel dettaglio i risultati raggiunti:

a partire dal 1° gennaio 2008, ai lavoratori dipendenti è consentito
l’accesso al pensionamento anticipato con il contestuale requisito dei 58
anni di età e 35 di contributi;

a partire dal 1° luglio 2009 i lavoratori dipendenti potranno accedere
alla pensione d’anzianità al raggiungimento di “quota 95”, requisito otteni-
bile sommando l’anzianità contributiva all’età anagrafica, con un minimo di
59 anni (si potrà accedere al pensionamento con un’anzianità contributiva
di 35 anni e un’età anagrafica di 60, oppure con un’anzianità contributiva di
36 e un’età anagrafica di 59);

a partire dal 1° gennaio 2011 i lavoratori dipendenti potranno accedere
alla pensione d’anzianità al raggiungimento di “quota 96”, requisito otteni-
bile sommando l’anzianità contributiva all’età anagrafica, con minimo 60
anni (si potrà accedere al pensionamento con un’anzianità contributiva di
35 anni e un’età anagrafica di 61, oppure con un’anzianità contributiva di
36 e un’età anagrafica di 60 );

a partire dal 1° gennaio 2013 i lavoratori dipendenti potranno accedere
alla pensione d’anzianità al raggiungimento di “quota 97”, requisito conse-
guibile sommando l’anzianità contributiva all’età anagrafica, con minimo
61 anni (si potrà accedere al pensionamento con una nzianità contributiva di
35 anni e una età anagrafica di 62, oppure con una anzianità contributiva di
36 e una etàanagrafica di 61).

Resta, ovviamente, possibile il pensionamento anticipato al raggiungimento
dei quaranta anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica. Confer-
mata l’età per il pensionamento di vecchiaia a 60 anni per le donne e 65 anni
per gli uomini.
Prima del 2013 Governo e Sindacato verificheranno i conti previdenziali.
Se i risultati economici saranno in ordine, la quota “97” potrà non entrare in
vigore.
L’accordo sulle pensioni prevede inoltre la costituzione di quattro Commis-
sioni Governo-Sindacati:

 la prima, entro il mese di settembre 2007 dovrà esaminare la possibilità
di inserire le finestre di uscita verso la pensione, nell’ambito dei dispositivi
che regolano le pensioni di anzianità per uomini e donne

la seconda, entro settembre 2007, dovrà individuare le attività che pos-
sono essere definite “lavori usuranti”, prevedendo fra essi i lavoratori indi-
viduati dal Decreto Salvi del 1999, i lavoratori notturni  definiti dal D.Lgs.
66/2003, i lavoratori addetti a produzioni in serie o a catena e i conducenti
di mezzi pubblici pesanti

la terza, con il compito di verificare e proporre modifiche dei coefficien-
ti di trasformazione entro il 31/12/2008

la quarta, entro il 15 settembre 2007 avrà come obiettivo la definizione
delle modalità tecniche di implementazione della detassazione dei premi di
risultato.

60 anni+36
contributi

61 anni+35
contributi

61 anni+36
contributi

62 anni+35
contributi

Dal 2008 si accede alla pensione di
anzianità, con:
·  35 anni di contribuzione e 58 anni
di età;
·  Dal 1/7/2009 “quota 95”  (con
minimo 59 anni);
·  Dal 1/1/2011 “quota 96” (con
minimo 60 anni);
·  Dal 1/1/2013 “quota 97” (con
minimo 61 anni), con la possibilità
di posticiparne la decorrenza, previa
verifica fra il Governo e le Parti So-
ciali
·  Resta confermata la possibilità di
accesso alla pensione di anzianità, a
prescindere dall’età anagrafica, con
40 anni di anzianità contributiva
(quattro finestre per la decorrenza).

L’età di pensionamento dei lavoratori dipendenti:
la riforma “Berlusconi” e quella di “Prodi” a confronto

  BERLUSCONI-MARONI

Dal 2008 si accede alla pensione di
anzianità con:
· 35 anni di contribuzione e 60
anni di età;
· Dal 2010 con 35 anni di contri-
buzione e 61 anni di età (per gli
uomini);
· Dal 2014 con 35 anni di contri-
buzione e 62 anni di età (per gli
uomini);
· Resta confermata la possibilità
di accesso alla pensione di anziani-
tà, a prescindere dall’età anagrafi-
ca, con 40 anni di anzianità contri-
butiva (due finestre per la decor-
renza).

  RIFORMA PRODI-DAMIANO

Assemblee Welfare
Nei prossimi giorni si terranno le assemblee indette in orario di lavoro, per
tutti i lavoratori di Poste S.p.A. della Provincia di Brescia e per quelli della
TNT Post Italia su:
Consultazione dei lavoratori sull’accordo sottoscritto il 23 luglio
2007 tra CGIL – CISL – UIL e Governo su: “Previdenza, lavoro,
competitività, equità e crescita sostenibile”.
Pubblichiamo le sedi delle assemblee, gli uffici confluenti e l’orario.

24 SETTEMBRE 2007  -  PALAZZOLO -  ore 08,25 – 10,25
ADRO  - CAPRIOLO  - CASTELCOVATI  - CASTREZZATO – CHIARI –
CIZZAGO - COLOGNE BRES.NO – ERBUSCO - PALAZZOLO SUL-
L’OGLIO  - PALAZZOLO S/O SUCC. 1 – PARATICO – PONTOGLIO -
RUDIANO  - SAN PANCRAZIO BRES.NO - URAGO D’OGLIO  - ZOCCO

24 SETTEMBRE  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

25 SETTEMBRE  2007  MANERBIO   - ore 12,40 – 14,40
ALFIANELLO - BAGNOLO MELLA - BASSANO BRES.NO - CASTEL-
LETTO DI LENO – CASTELMELLA – CIGOLE - CORTICELLE PIEVE –
DELLO – FIESSE – FLERO – GAMBARA – GOTTOLENGO – LENO –
MANERBIO – MILZANO – OFFLAGA - PAVONE DEL MELLA – PON-
CARALE – PONTEVICO – PRALBOINO - SAN GERVASIO BRES.NO –
SENIGA – VEROLANUOVA  - VEROLAVECCHIA - BARBARIGA - BOR-
GO S. GIACOMO – CONIOLO – CORZANO  - LOGRATO – LUDRIANO
– MAIRANO – ORZINUOVI – ORZIVECCHI - PADERNELLO BRES.NO
– POMPIANO - QUINZANO D’OGLIO – ROCCAFRANCA – SAN PAOLO
- VILLACHIARA

26 SETTEMBRE  2007 MONTICHIARI  - ore 12,40 – 14,40
ACQUAFREDDA – BORGOSATOLLO –  CALCINATELLO – CALCINA-
TO  - CALVISANO – CARPENEDOLO – CASTENEDOLO – GHEDI –
ISORELLA – MONTICHIARI – MONTIRONE - PONTE S. MARCO –
REMEDELLO - REMEDELLO SOTTO - VISANO

01 OTTOBRE 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 -  –
NUVOLENTO – NUVOLERA – PAITONE – PREVALLE – PADENGHE
SUL GARDA – POLPENAZZE – POZZOLENGO -PUEGNAGO -RIVOL-
TELLA - SAN FELICE DEL BENACO - SAN MARTINO DEL BAT. -
SERLE -  SIRMIONE - SOIANO DEL LAGO

02 OTTOBRE 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

03 OTTOBRE   2007  SALO’  - ore 08,25 – 10,25
BOGLIACO – BOSTONE - CAMPIONE DEL GARDA - FASANO DEL
GARDA - GARDONE RIVIERA – GARGNANO – GAVARDO - LIMONE
SUL GARDA – MADERNO – MUSCOLINE – NAVAZZO - ROE VOLCIA-
NO – SALO’ - TIGNALE – TOSCOLANO – TREMOSINE - VALLIO
TERME – VALVESTINO - VILLANUOVA SUL CLISI

05 OTTOBRE 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 – SAREZ-
ZO – STRAVIGNINO – TAVERNOLE - VILLA CARCINA – ZANANO

28 SETTEMBRE SALA CMP  - ore 10,30 – 12,00  //  ore 16,30 – 18,00
BRESCIA CMP  -   BRESCIA ISPEZIONE    - PERSONALE STAFF –
PORTALETTERE – RIPARTITORI

29 SETTEMBRE  2007 SALA CMP ore 00,30 – 02,00 BRESCIA CMP

28 SETTEMBRE  2007  SUCCURSALI Sala CMP  - ore 12,40 – 14,40
BOTTICINO MATTINA - BOTTICINO SERA – CILIVERGHE – BET-
TOLE DI BUFFALORA - 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 –  MAZ-
ZANO – MAZZANO - C.C. CITTA’ MERCATO - – MOLINETTO -
MOMPIANO –  REZZATO - RONCADELLE - SAN EUFEMIA DELLA
F. - SAN POLO  - SAN POLO 1 - SAN ZENO NAVIGLIO – STOCCHET-
TA - VIRLE TRE PONTI

02 OTTOBRE  2007  BRESCIA  Filiale   - ore 08,25 - 10,25
PERSONALE STAFF Filiale  1 – 2 e RAM

03 OTTOBRE 2007 AGENZIA TNT-Post Italia  ore 11,20 – 13,20
PERSONALE TNT-Post-Italia Brescia


