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Prima delle ferie estive  le Organiz-
zazioni Sindacali hanno concluso
con il  Governo un accordo impor-
tante e delicato sul welfare, all’in-
terno del quale si è discusso anche
della riforma delle pensioni (con il
significativo risultato dell’elimina-
zione dello “scalone” della riforma
Maroni e l’elaborazione di adeguate
soluzioni alternative). Si è trattato
peraltro di un accordo non facile,
addirittura sofferto, che ha visto an-
che delle lacerazioni nel mondo po-
litico e nello stesso ambiente sinda-
cale. Su tutto il territorio nazionale
si sono svolte le Assemblee sui po-
sti di lavoro per spiegare ai lavora-
tori, fin nel dettaglio, il contenuto
dell’intesa. “In questo accordo –
commenta Mario Petitto - vi è... tut-
ta la filosofia della Cisl, una grande
organizzazione sindacale che ha
sempre ritenuto più importante uni-
re le generazioni, piuttosto che divi-
derle. In esso, infatti, sono chiari
l’intenzione e l’impegno di mante-
nere sì i diritti acquisiti dei lavorato-
ri, ma nello stesso tempo di pensare
ai giovani, alle loro prospettive fu-
ture e alle loro condizioni finanzia-
rie. L’obiettivo è sempre quello di
poter assicurare a tutti una pensione
dignitosa e soprattutto adeguata alle
esigenze di una società che cambia
in continuazione”. Nel mese di otto-
bre, inoltre, tutte le Federazioni del-
la Cisl hanno celebrato le proprie
Conferenze Organizzative per poi ar-
rivare a quella Confederale, che verrà
organizzata nel mese di novembre.
Questo importante appuntamento,
che si tiene ogni quattro anni, offre
l’occasione ad ogni Organizzazione
di riflettere attentamente – al pro-
prio interno - sul modello organiz-
zativo che si è dato, sulle prospetti-
ve di sviluppo e sulla rotta da segui-
re nei prossimi anni. Terminate le
ferie estive, abbiamo ripreso la con-
sueta attività sindacale di confronto
e di contrattazione con l’Azienda e
uno dei temi principali è sicuramen-
te quello del recapito. “Abbiamo ini-
ziato delle verifiche – precisa Petitto
- per capire come stia andando sul
territorio nazionale il processo di im-
plementazione del servizio di reca-
pito, quali siano le difficoltà incon-
trate e quali gli eventuali ostacoli da
rimuovere. In questo modo,  piano
piano, senza fretta e senza inutili iste-

rismi, potremo ridare un assetto de-
finitivo a questo settore nel pieno ri-
spetto dello spirito dell’accordo che
abbiamo sottoscritto con l’Azienda”.
In questi giorni, inoltre, come ripor-
tato da tutti gli organi di informazio-
ne, è uscita la prima  “semestrale”
del 2007 di Poste Italiane. I risultati
di questo primo bilancio – con un
utile netto del 18,1 % e un risultato
operativo del 18,3% - sono ancora
una volta  eccellenti; ciò significa che

Il Sindacato si prepara alle sfide
del nuovo anno

la nostra Azienda è in buona salute e
che regge bene alla competizione del
mercato. “I risultati di questi primi
sei mesi – commenta Petitto - ci fa
ovviamente ben sperare per il futu-
ro. Come abbiamo già una volta sot-
tolineato, in occasione della presen-
tazione del bilancio 2006, un’Azien-
da finanziariamente sana, e solida sul
mercato, è di certo la condizione mi-
gliore per consentire al Sindacato di
esercitare nel modo più efficace le

proprie forze contrattuali, di garan-
tire le tutele nei confronti dei lavo-
ratori e di difenderne “a spada trat-
ta” i diritti. E questo, lo sappiamo,
risulterebbe molto più difficile con
un’Azienda in dissesto economico”.
“Questa felice situazione finanzia-
ria del Gruppo Poste – conclude
Petitto - ci consentirà di affrontare
nei prossimi mesi le questioni eco-
nomiche legate allo sviluppo del-
l’Azienda.

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto
dall’azienda i dati relativi al primo
semestre 2007 circa le prestazioni
straordinarie effettuate nelle varie
unità produttive di Brescia.
Anche se le ore di straordinario sono
diminuite del 55 % rispetto allo stes-
so periodo dello scorso anno ripor-
tiamo alcuni dati che meritano di
essere analizzati per comprendere
come vengono utilizzate le ore di stra-
ordinario tra i vari settori produttivi.
Recapito
Registriamo una diminuzione del
149% delle ore di prestazioni stra-
ordinarie negli uffici facenti capo alla
ex Filiale 2 (62 uffici di recapito -
circa 306 portalettere/agenti interni)
e del 67% in quelli della  ex Filiale 1
(84 uffici di recapito) – circa 436

Prestazioni Straordinarie
1° semestre 2007

portalettere/agenti interni), mentre
all’UDR cittadino sono aumentate
del 12% ( circa 159 portalettere/ri-
partitori).
La differenza di straordinario, sem-
pre nel settore recapito tra i portalet-
tere amministrati della ex Filiale 1  e
quelli della ex Filiale 2  è pari al
391%.
Staff
Altro dato interessante sono le ore
di prestazione straordinarie degli
staff delle Filiali e del  CMP che han-
no subito un incremento rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno in
Filiale 2 del 12%,  in Filiale 1 del
14%  mentre al  CMP sono  diminu-
ite del 180%.
Sportelleria
La sportelleria  ha subito invece un

calo di ore alla Filiale 2 di circa il
50% sempre rispetto al primo se-
mestre dello scorso anno,  mentre
in Filiale 1 sono aumentate del 32%.
Gli  uffici postali della Filiale 1 sono
151 (tra cui 10 external) mentre
quelli della Filiale 2 sono 132.
CMP
Non riportiamo il dato della produ-
zione del CMP a seguito della criti-
cità verificatasi lo scorso anno con
il trasferimento della lavorazione
della corrispondenza da Bergamo e
Mantova su Brescia.
Da registrare, invece, l’aumento del
14% delle prestazioni straordinarie
nel settore trasporti del CMP di
Brescia.
Raffrontando il numero dei dipen-
denti amministrati delle singole unità
produttive con il numero di ore di
prestazioni straordinarie, ricono-
sciute al personale di  staff , emerge
che il numero di ore effettuate dai
colleghi dello staff della Filiale 1 e
del Cmp sono all’incirca corrispon-
denti,  mentre quelle dello staff del-
la Filiale 2 sono addirittura il dop-
pio rispetto alla Filiale 1 e al CMP.
Altro dato interessante è la diffe-
renza tra le ore di straordinario ri-
conosciute alla produzione rispetto
allo staff - in Filiale 1 le ore di stra-
ordinario alla sportelleria sono il
1.006% rispetto a quelle riconosciute
allo staff, in Filiale 2 invece sono
appena il186%

L’Azienda ha partecipata la situazione al 30 settembre del processo di
sportellizzazione in atto che di seguito riportiamo:
2006 effettuati  3.150
2007 effettuati  1.850
per complessive 5.000 unità
 L’Azienda ha dato immediata disponibilità per ulteriori 800 sportelliz-
zazioni entro  fine anno e contestualmente l’assunzione di 500 CTD, alla
sportelleria, da sommarsi ai 565 CTD già in servizio.
Abbiamo contestato la proposta numerica in quanto non adeguata al
rispetto dell’accordo del 15 settembre 2006 che prevede per la sportel-
leria 62.845 FTE (Full Time Equivalent).

SPORTELLIZZAZIONI
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Comunicazioni della   Segreteria Regionale
in  Azienda

Personale. Ci risulta che l’Azien-
da non rispetti l’accordo del
15.09.2006 (e seguenti) per quanto
concerne i casi previsti per l’utiliz-
zo e l’immissione del personale fles-
sibile. Infatti, riceviamo innumere-
voli segnalazioni di zone di recapi-
to prive di titolare, o con titolare
assente per momentanea inidonei-
tà, infortunio, maternità, lunghe
malattie, aspettative ecc… dove
l’Azienda quasi mai utilizza lo stru-
mento previsto dall’accordo, cioè
immissione di personale flessibile,
ma sopperisce con prestazioni ag-
giuntive e/o straordinario (in alcuni
casi superando anche le 250 ore),
spesso con forme larvate ed addi-
rittura esplicite di “obbligo” adot-
tando anche provvedimenti discipli-
nari per i mancati adempimenti per
obblighi non dovuti.
Ci risulta che diversi Capi-squadra,
MPQ, ed addirittura alcuni direttori
di CPD e CSD, effettuino il recapi-
to sulle zone scoperte, in varie for-
me assolutamente anomale e non
previste.
Ci risulterebbe anche che i contin-
genti di assunzioni di personale fles-
sibile, oltre a non tener conto di
quanto sopra, siano predeterminati
con le non ancora effettuate imple-
mentazioni dei CPD e, quindi, ten-
gano già conto della prevista ridu-
zione delle zone di recapito.
Ripartizione e personale inter-
no. Su questo argomento c’è una
tale confusione che è difficile diri-
mere e dipanare negli incontri in
quanto, non esiste ancora una di-
stinzione fra ripartitori, focal point,
tracciatura T&T, personale momen-
taneamente inidoneo ai servizi ester-
ni ecc… nonostante dal 1 luglio
2007 tutto questo personale sia tran-
sitato dalla CNS alla COO. Manca-
no supporti, indicazioni e modalità
operative nell’utilizzo ed applicazio-
ne di questo personale ed assistia-
mo, addirittura, ad un aumento me-
dio delle giacenze in ripartizione.

 Recapito, personale e criticità operative
Abbiamo la netta percezione di uno
scollegamento fra i diversi settori
della COO ed anche nella ripartizio-
ne della corrispondenza nei CMP.
Questa condizione crea enormi di-
sagi e notevoli difficoltà anche nei
CPD già implementati.
Trasferte. Ci risulterebbe che
l’Azienda dia disposizioni operati-
ve contrarie alle attuali leggi e CCNL
in materia. Sembrerebbe che perso-

Evitata per ora la vertenza sugli organici negli uffici postali della regione

Uffici postali Lombardia, 450 nuovi impiegati

Primo significativo risultato della ver-
tenza di Cisl, Cgil e Uil di categoria
sugli organici degli uffici postali in
Lombardia: entro febbraio 2008 sa-
ranno immesse 450 unità alla spor-
telleria, con passaggi interni dal reca-
pito e da altri settori dell’Azienda.
Finalmente i cittadini, i pensionati e
le imprese potranno fruire di servizi
postali migliori e con meno code agli
sportelli. Altrettanta soddisfazione
avranno i dipendenti che ridurranno
lo stress, le prestazioni oltre l’orario
d’obbligo e saranno costretti a mi-

 Primo positivo risultato,  prosegue il confronto per il numero non ancora adeguato ai fabbisogni

nori trasferte per garantire apertura
di uffici e sportelli al pubblico.
Con l’adeguamento degli organici
vengono definitivamente allontana-
ti gli ingiustificati allarmismi in me-
rito alla riduzione dei servizi, con
chiusura di uffici postali, a tutela dei
cittadini residenti nei piccoli comu-
ni e delle fasce sociali più deboli e
meno protette.
L’immissione di nuove unità sarà
graduale e scaglionata anche per
consentire l’adeguamento degli or-
ganici al recapito: 150 unità entro

ottobre, 200 entro dicembre, 100
entro febbraio 2008. Subito prima
dell’assegnazione nei singoli uffici
di queste unità verranno effettuati
dei trasferimenti, a domanda, per
quelle persone che desiderano avvi-
cinarsi alla propria residenza e limi-
tare i disagi delle trasferte.
Cisl, Cgil e Uil lombarde di catego-
ria ritengono però ancora non defi-
nitivamente concluso il confronto
con l’Azienda. Le 450 nuove unità
alla sportelleria sono ancora insuf-
ficienti perché l’Azienda non tiene

conto delle fuoriuscite per pensio-
namenti entro fine anno. Il confron-
to proseguirà a livello regionale e
nazionale per definire un criterio
certo e condiviso sulla determina-
zione degli organici per porre final-
mente fine a questa continua e logo-
rante contrattazione sui reali fabbi-
sogni del personale negli uffici po-
stali.
Milano, 10/10/2007
SLP-CISL  Giuseppe Marinaccio
SLC-CGIL  Silvano Campioni
UIL-POST  Carmelino Ferrari

La continua e ripetuta applicazione del
personale precario (circa 150 unità), nel
settore recapito della Provincia di Bre-
scia, ha permesso di evitare, a tutt’oggi,
il blocco della consegna della corrispon-
denza in numerosi Comuni bresciani.
Abbiamo già evidenziato, negli anni scor-
si, che l’organizzazione del lavoro nel
settore recapito con contratti a tempo de-
terminati (due/tre mesi) determina una
pessima qualità del servizio.
Il mancato rinnovo dei contratti scaduti
lo scorso mese di settembre e quelli in
scadenza nel corrente mese di ottobre,
contribuiranno a peggiorare la criticità,
già oggi presente in diverse realtà della

nale applicato in CPD non ancora
implementati (Agenti Interni o Por-
talettere non titolari di zona) venga
comandato a svolgere la propria at-
tività operativa in PDD diversi dalla
propria sede di lavoro (lontani an-
che 20km), negando loro i rimborsi
previsti dalla tab.109, così come in-
vece espressamente previsto dal
CCNL.
Il permanere delle criticità più volte

evidenziate a causa della mancata ap-
plicazione degli accordi, non favo-
riscono un corretto ed affidabile re-
ciproco modello relazionale finaliz-
zato alla realizzazione dell’intero
Progetto Recapito.
Restando in attesa di riscontro, si
porgono distinti saluti.
Giuseppe Marinaccio
 Segretario Regionale

Recapito in Provincia di Brescia:
violazione accordi nazionali e regionali.

Provincia, con il conseguente  aumento
di corrispondenza giacente (non potuta
recapitare).
Le OO.SS.  brescioane hanno più vol-
te manifestato la loro preoccupazione in
merito ai ritardi con cui l’Azienda Poste
sta avviando i processi di riorganizza-
zione del recapito cittadino e provinciale
rispetto ad altre Società private del setto-
re postale.
Lo scorso mese di giugno nel verbale
sottoscritto a livello Regionale la stessa
Azienda Poste  conveniva circa le diffi-
coltà operative sorte con l’implementa-
zione della nuova organizzazione del
CPD (Centro di Distribuzione Prima-

rio)  del recapito di Rivoltella D/G.  Oggi
la carenza di unità in questo CPD, av-
viato in fase sperimentale, è fallita con
gravi conseguenze per i cittadini e per il
personale che ha creduto in detta ristrut-
turazione.
Per queste motivazioni denunciamo la
violazione degli accordi nazionali e re-
gionali circa l’implementazione del nuo-
vo modello organizzativo del recapito e
le pressioni che i vari responsabili dei
centri stanno attuando nei confronti del
personale. Chiediamo, inoltre, l’imme-
diato potenziamento del personale con
assunzioni stabili (tempo indetermina-
to), la sospensione di tutti i provvedi-
menti disciplinari in atto e  la copertura
della scorta prevista.
Preannunciamo che fin quando non ver-
ranno accolte le richieste contenute nella
presente nota, le scriventi OO.SS.  non
saranno disponibili a proseguire i con-
fronti tecnici per l’implementazione dei
nuovi centri di distribuzione della pro-
vincia di Brescia.
Si riservano, inoltre, di denunciare al-
l’opinione pubblica i disservizi che si
stanno verificando sul territorio brescia-
no.

SLP/CISL G. Punzi
SLC/CGIL A. Sinico
UIL/POST D. Barreca

Continuano a pervenirci dai territori, segnalazioni di iniziative diverse tese
ad introdurre la nuova organizzazione prevista per le ZSM.
L’impegno assunto a livello regionale prevedeva un incontro propedeutico
all’ avvio del nuovo progetto, necessario a definire gli steps di implemen-
tazione e l’esistenza delle condizioni tecnico-organizzative previste dall’ac-
cordo nazionale.
La materia è ancora oggetto di confronto nazionale perché sia realizzata la
condizione pregiudiziale della copertura dei fabbisogni.
Nel rispetto delle corrette relazioni industriali, qualora all’interno di alcune
filiali della Lombardia si perseveri in azioni unilaterali e forzature, ci vedre-
mo costretti  ad avviare un conflitto di lavoro. Fiduciosi nella ripresa di un
tavolo regionale, così come convenuto, si resta in attesa  di convocazione o
risposta in merito a quanto sopra evidenziato

Zone di Servizio Minori
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Riflessioni
di uno

sportellista
Pubblichiamo quanto ricevuto da un
collega sportellista della nostra pro-
vincia.

Dopo  aver consultato alcuni colle-
ghi un dubbio viene spontaneo, co-
m’è possibile che in una azienda come
Poste Italiane la concessione di stra-
ordinario, paradossalmente richiesto
dal lavoratore e non viceversa, deb-
ba essere autorizzata dalla Filiale che,
in base a chissà quali criteri, talvolta
la nega ritenendo il personale pre-
sente sufficiente e tale da non giusti-
ficare prestazioni aggiuntive (come
se questo bastasse per tutto ciò che
c’è da fare). Chi scrive, avendo espe-
rienza del settore privato, sa con cer-
tezza che la logica è “il capo chiede lo
straordinario e il lavoratore lo ese-
gue”, da questo si evince che se il
Direttore dell’ufficio fa richiesta di
straordinario è perchè ritiene che ce
ne sia la necessità. Ad ogni modo se,
dopo aver fatto richiesta di straordi-
nario e non avendone avuto l’auto-
rizzazione, il lavoro di chiusura gior-
nata si protrae oltre l’orario d’obbli-
go il lavoratore, che per contratto non
è autorizzato a rimanere in ufficio,
cosa deve fare? “Regalare” il tempo
necessario a terminare le operazioni
e contravvenire ad una norma con-
trattuale? Timbrare l’uscita e ripren-
dere le operazioni il giorno dopo? Al-
tra situazione paradossale quando ti
senti dire che il recapito non è più in
carico all’ufficio; ma se la gestione
complessiva degli oggetti a firma, pre
e post gita, è ancora affidata agli im-
piegati ed è un lavoro che impegna
una persona per almeno un paio d’ore
al giorno, è giusto non considerarlo
un onere per il lavoro degli impiega-
ti? Sarei lieto se queste domande tro-
vassero... riscontro.   U.G.

Sono carine, accattivanti, ti capita di
vederle in giro qua e là a ricordarti
che Poste Italiane Spa ha fatto ”pas-
si da gigante”…. anche in termini di
visibilità. Vestite di “bianco cando-
re” con il logo gialloblù che gli cin-
ge i fianchi, le auto aziendali fanno
bella mostra di sé consegnando al-
l’immaginario collettivo quella sen-
sazione di un’azienda seria, oltre che
di grandi dimensioni. “L’abito non
fa il monaco”…certo, ma in questo
caso è più che sufficiente per dare
all’opinione pubblica la certezza che
ormai da un po’…facciamo sul se-
rio. E pensare che in tempi di “vac-
che grasse” (…per modo di dire),
quando facevamo migliaia di miliardi
di deficit all’anno, non se ne vedeva
neanche una, nemmeno i portalette-
re erano forniti di mezzi aziendali.
Forse allora non servivano o forse
gli sprechi erano tutti concentrati in
altre direzioni….non lo sapremo

AUTISTI/PORTALETTERE

E’ stato chiesto all’Azienda di inserire nell’ordine del giorno della prossima
riunione della Commissione Inquadramentale l’esame dell’iniziativa unila-
terale dell’Azienda di cambiare la mansione da autista a portalettere di
colleghi impegnati nel servizio di consegna della posta dedicata/speciale.
Riteniamo necessario una discussione in merito per una corretta applicazio-
ne della nota a verbale della  Mobilità Professionale dell’art. 21 del CCNL
e del percorso negoziale previsto in merito.

Poste Italiane e Organizzazioni sin-
dacali hanno sottoscritto per la pri-
ma volta un Protocollo riguardante
la Responsabilità Sociale di Impre-
sa (RSI), un tema molto sentito e di
grande attualità. In un incontro svol-
tosi nel mese di settembre l’Azien-
da ha infatti presentato una serie di
iniziative concrete che intende av-
viare in materia (PosteperTe, orien-
tamento scolastico, borse di studio,
progetto università, assistenza me-
dica, prevenzione ed educazione sa-
nitaria). Tra queste anche la realiz-

AUTO DI SERVIZIO:
al servizio di chi?

mai. Oggi servono eccome….ma a
chi precisamente? Ai Dirigenti
senz’altro (che nel frattempo si sono
moltiplicati….come i funghi), ma
anche la “legione straniera”, forma-
ta da nuove figure, mezze figure e
personale di staff variamente assor-
tito, ne fà uso regolarmente. Quoti-
dianamente nei pressi di Via Gam-
bara (sede delle Filiali e della RAM
4) la concentrazione e l’andirivieni
frenetico delle auto “giallo…blu”
rendono testimonianza che lì… c’è
il “cuore pulsante” di Poste Italiane
per Brescia e provincia (ogni tanto
ci scappa qualche multa… che ci pia-
cerebbe sapere chi paga). Sul fatto
che tutti le utilizzino per ragioni di
servizio non abbiamo alcun dubbio.
La cosa singolare però è che la sera,
quando le attività delle Filiali cessa-
no, passando da quelle parti ti ac-
corgi che tutte quelle
macchine…”spariscono come per

incanto”. Tranquilli non le hanno ru-
bate, anche perché il giorno dopo
sono di nuovo lì, né ci risulta che
siano parcheggiate in qualche am-
pio locale attiguo. Ma allora dove
finiscono la sera? Le portano a casa?
…Qualcuno le vede in giro anche di
Sabato e Domenica. Ma è regolare?
…Certo che no, però sai può sem-
pre capitare che da qualche parte ci
sia qualche servizio “festivo” da fare
oppure qualcuno è  incaricato di gi-
rare per far pubblicità ….ad oltran-
za. Scherzi a parte ci piacerebbe sa-
pere chi vigila su tutto ciò  e soprat-
tutto chi, avendone la responsabilità
della gestione, può chiarire alcuni
aspetti non proprio trasparenti e re-
golari sull’utilizzo delle stesse. Al-
trimenti qualche preoccupazione,
circa eventuali utilizzi impropri del-
le vetture aziendali, ci coglie e il
dubbio……diventa legittimo.

Poste Bimbi: aprono gli asili nido
zazione e l’apertura di dieci asili
nido dislocati nelle principali città
italiane (Roma, Bologna, Firenze,
Milano, Mestre, Torino, Bari, Na-
poli e Palermo). Il primo “Poste
Bimbi” sorgerà a Roma e avrà sede
a Viale Europa 190. Come Slp ab-
biamo giudicato positivamente il
progetto chiedendo all’Azienda se
possibile di adeguare la retta dell’asi-
lo al reddito familiare. Rimangono
però sul tappeto ancora alcune fon-
damentali questioni irrisolte che ri-
guardano la qualità degli ambienti

di lavoro, lo sviluppo della profes-
sionalità all’interno dell’Azienda, la
conciliazione degli orari lavorativi
con la vita personale dei dipendenti,
una maggiore flessibilità individua-
le nell’ambito del telelavoro. Per
questo abbiamo invitato Poste Ita-
liane ad attivare fin da subito il con-
fronto su questi aspetti attraverso i
lavori di un’apposita commissione
paritetica, sperando di poter arriva-
re ben presto ad una soluzione posi-
tiva per entrambe le parti.

NASCE IL COORDINAMENTO COMMERCIALE SUL RECAPITO:
INTERPRETAZIONE
ERRATA

A tutt’oggi rimane disatteso l’au-
mento di indennità ai portalettere per
le maggiori prestazioni legate alla so-
stituzione dei colleghi assenti (da 35
a 41 euro), siglato nei precedenti ac-
cordi sul recapito. Se da un lato
l’Azienda non vuole riconoscere
l’incremento in tutti gli uffici che non
hanno ancora implementato il nuo-
vo modello organizzativo o che non
hanno proceduto all’attivazione delle
nuove articolazioni della rete, dal-
l’altro richiede prestazioni aggiunti-
ve nei nuovi limiti orari (12 al mese,
120 all’anno). SLP ritenendo errata
tale posizione ha chiesto con forza
un cambiamento di rotta per il ri-
spetto di quanto convenuto.

L’Azienda giudica positivamente l’introduzione di una figura professiona-
le preposta a seguire le attività di pianificazione e coordinamento commer-
ciale all’interno degli uffici Centrali più complessi.
Dopo aver presentato i risultati del test condotto sui 63 uffici di altrettante
Filiali, l’Azienda sta valutando l’opportunità di estendere il modello orga-
nizzativo.
Noi dell’Slp pur condividendo questa volontà, vorremmo che fosse attri-
buito il livello inquadramentale A alla figura professionale che opererà
nell’ambito della Pianificazione e del Coordinamento Commerciale.

Nei giorni scorsi è stato sot-
toscritto con l’Azienda  il
verbale di accordo, in meri-
to al rinnovo delle RSU. Le
elezioni  si svolgeranno nei
giorni 8 e 9 aprile 2008.
Il verbale prevede  un accor-
do “di percorso” che fissa i
tempi e gli argomenti del
confronto tra le parti, con
particolare rilevanza alle
seguenti tematiche: le nuo-
ve Unità Produttive, degli
strumenti di lavoro e agibi-
lità delle RSU.
La nostra Organizzazione
anche per questa tornata
elettorale organizzerà le
primarie che orientativa-
mente si terranno il prossi-
mo mese di febbraio.

ELEZIONI
RSU
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La nostra Segreteria Nazionale, a
margine degli incontri che si susse-
guono sul CDMA (criterio di deter-
minazione del personale negli uffici
postali), ha  chiesto all’Azienda  il
Manuale Operativo delle Zone di
Servizio Minori  redatto e presenta-
to nelle recenti riunioni.
A seguito delle motivate e preoccu-
pate  sollecitazioni di chiarimento,
in merito ad interpretazioni unilate-
rali  fornite dai responsabili azien-
dali sugli accordi siglati con le OO.SS
riguardanti in particolare la “gestio-
ne del personale” e il ruolo “itine-
rante” anche del DUP Polo abbia-
mo ritenuto indispensabile ribadire
che:
· l’accordo del 15 settembre 2006
su formazione, occupazione, poten-
ziamento degli organici, rivisitazio-
ne organizzativa e sicurezza non può
essere declinato a compartimenti sta-
gni ma piuttosto affrontato ed im-
plementato nella sua complessità e
contestualità;
· si deve accelerare, quindi,  il pro-
cesso di sportellizzazione in quanto
mancano circa 1000 unità alle 62.845
previste dall’accordo del 15 settem-
bre u.s.;
· che l’ufficio Polo non è l’ufficio
centro scorta e che i distacchi del
personale nelle ZSM, stante la loro
composizione non inferiore  al 76%
di  UP monoperatore,  devono esse-
re garantiti con unità extra ZSM;
· che la determinazione degli orga-
nici degli uffici postali è decisiva se
non addirittura pregiudiziale  per
l’avvio delle ZSM e soprattutto per
la gestione del personale delle stes-
se così ampiamente richiamato nel
manuale tra i compiti del DUP Polo;

Si è concluso a livello nazionale
l’approfondimento sulle due nuo-
ve  figure professionali, il “Refe-
rente Operations”e il “Professional
Commerciale”.
Professional Commerciale
Il Professional Commerciale sarà
quella risorsa che all’interno degli
uffici particolarmente complessi sa-
ranno impegnati in attività di piani-
ficazione e coordinamento commer-
ciale e tese a supportare il DUP  fa-
cilitando l’integrazione e le siner-
gie commerciali tra i diversi canali
di prodotto.
I Preofessional Commerciali saran-
no individuati e assegnati quindi in
altri 40 Uffici Postali Centrali oltre
ai 63  UP in cui si è condotto il test.
L’azienda ci ha assicurato che entro
il 2008 saranno individuati ulterio-
ri 100 UP centrali. I colleghi che
assumeranno il ruolo di Professio-
nal Commerciali saranno collocati
a livello A2.
Referente Operation.
Dopo la prima fase di implementa-
zione del progetto “ Collaboratori
UP a Doppio Turno” che ha inte-
ressato 270 UP Centrali l’Azienda
ha proposto un’evoluzione del pro-
getto che prevede una nuova figura
professionale denominata Referente
Operation. che si inserisce in un si-
stema di delega del DUP di alcune
attività ben definite e delineate nelle
aree di responsabilità specifica.
Sono stati individuati pertanto cir-
ca  240 UP Centrali in cui si è rite-
nuto opportuno valorizzare il ruolo
del referente Operation accanto al
quale continueranno ad operare due
unità “specialistiche” sia in attività
di front end che di back end.
I colleghi che assumeranno il ruolo
di Referente Operation saranno col-
locati al livello A2.
Abbiamo espresso  soddisfazione
per l’accoglimento delle nostre ri-
chieste riferite al riconoscimento del
livello A2 delle due nuove figure
professionali ed abbiamo condivi-
so e siglato l’accordo dopo che
l’Azienda ha assicurato che verran-
no prioritariamente prese in consi-
derazione le candidature delle risor-
se in possesso del livello inquadra-
mentale A2 per l’individuazione dei
Professional Commerciali e dei Re-
ferenti Operation.
CDMA.
Si è svolta  a livello nazionale la
prevista ed attesa riunione sul
CDMA che ha ulteriormente evi-
denziato le difficoltà e le divergen-
ze tra OO.SS. e Azienda sull’argo-
mento. Il confronto è stato teso e
serrato. Abbiamo considerato po-
sitivamente il “passo in avanti” del-
l’Azienda che nella descrizione del-
la metodologia di dimensionamen-
to della sportelleria ha compreso:
· tutte le attività di front- office e di
front end ponderate con i tempi
medi di accettazione e di apertura e
chiusura casse, cambio cliente, ri-
chiesta informazioni, cambio turno,
sovvenzioni, versamenti, cadute di
linea,  etc,

ZONE
DI SERVIZIO MINORI

· da subito deve essere garantita
l’applicazione  costante delle risor-
se coerentemente al cluster dell’uf-
ficio (es. due unità almeno nei DUP
B) come previsto nell’accordo del
14 maggio u.s.;
· l’unica figura professionale “itine-
rante” nella ZSM  sarà  l’SSC di
nuova istituzione previsto per il mo-
dello a media ed alta copertura e che
si andrà ad affiancare all’SSC even-
tualmente applicato all’UP Polo.
Abbiamo rappresentato con forza
l’inaccettabilità della proposta azien-
dale  di organizzare incontri tra DUP
Polo, DUP Satellite, SSC/SSC iti-
nerante e ACZ della Zona finalizza-
te alla condivisione di obiettivi, stra-
tegie ed azioni da intraprendere sen-
za prevedere il pagamento dello stra-
ordinario . Nella prossime riunioni,
esprimeremo dubbi anche per quan-
to concerne la gestione dei roller
cash in quanto sembrerebbe che
debbano essere costantemente cari-
cati al top in modo che sia minima la
necessità  di ricorrere al contraddit-
torio in assenza del titolare. Si ridu-
cono, è vero, i “tempi” improduttivi
ma aumenta, però,  il pericolo di ra-
pina. Esprimeremo dubbi anche per
il ruolo che dovrebbe assumere nel-
le intenzioni aziendali  il DUP Polo
nella valutazione e lo sviluppo delle
competenze professionali  delle ri-
sorse che operano nella zona di ser-
vizio, in quanto  non specificata-
mente previsto nell’accordo del 14
maggio u.s. Il manuale operativo
prevede inoltre sistemi incentivanti
non concordati con le OO.SS. che
dovremo analizzare, approfondire
ed eventualmente condividere in
specifiche riunioni.

INQUADRAMENTI
E CDMA

· tutte le attività indirette di produ-
zione strettamente connesse alla ope-
ratività di sportelleria (dispacci, trac-
ciatura, smistamento, casellisti, ine-
sitate, PT business, caricamento
ATM, gestione CVP, etc),
· tutte le attività di tipo gestionale
(personale, rendicontazione, magaz-
zino, rapporti con il Cliente, approv-
vigionamento moduli e stampati, se-
greteria, sovvenzione e versamenti
etc),
· tutte le figure professionali com-
merciali necessarie per il presidio di
sale Sprint (finanziamento, PT Bu-
siness, SCC Piccole e Medie Impre-
se, Specialisti Sviluppo Commerciale
PMI etc).
Al riguardo abbiamo segnalato im-
mediatamente la non completezza
delle attività considerate specie di tipo
relazionale, che non si è tenuto conto
dei  vincoli  di fabbisogno che scatu-
riscono dai Cluster degli Uffici Po-
stali e la presenza degli Specialisti di
sala consulenza e dei Collaboratori
DUP. Non abbiamo assolutamente
condiviso i dati dei processi di effi-
cientamento o dei processi per i qua-
li l’Azienda prevede la cessazione
di:
1.571 FTE (Full Time Equivalent) nel 2007
e 2.088 nel 2008.

Per quanto concerne la definizione
degli impatti positivi per lo sviluppo
commerciale e dei volumi di budget da
definirsi annualmente l’Azienda si è ri-
fiutata di esporla demandandola ad un
diverso tavolo negoziale che non potrà
che essere quello  “politico”.
In chiusura dell’incontro abbiamo
espresso la nostra contrarietà ad ogni
riduzione di organico nella sportelleria.

Riportiamo la nota inviata in Azien-
da dal nostro Segretario Nazionale
in merito ai lavoratori che svolgo-
no mansioni non soggette a sorve-
glianza  sanitaria e che presentano
un certificato medico circa la corre-
lazione tra patologia e mansioni,
privo di prognosi.

Con la presente siamo a comunicar-
vi il nostro profondo dissenso sulla
metodologia utilizzata dall’azienda
nel trattamento dei casi di lavoratori
che svolgono mansioni non sogget-
te a sorveglianza sanitaria e che pre-
sentano un certificato medico, privo
di prognosi, che attesta una correla-
zione tra patologia e mansioni.
In tali casi l’azienda  afferma che la
presentazione di tale certificato equi-
vale ad una richiesta di visita del
medico competente e pertanto l’av-
via a visita presso quest’ultimo.
Se il lavoratore non si presenta avvia
un procedimento disciplinare.
Ora appare ben strano questo com-
portamento:  se  quella del lavoratore
è una richiesta come mai  poi presen-

tarsi alla visita diventa un obbligo
contrattuale tanto stringente da con-
sentirne la censura attraverso il prov-
vedimento disciplinare?
A nulla vale l’affermazione tutta
aziendale che  non si tratta di verifi-
ca della capacità del lavoratore, come
viene affermato nella disposizione,
ma un parere tecnico motivato, per-
ché gli effetti sul lavoratore sono
esattamente quelli di un accertamen-
to svolto attraverso un medico pa-
gato dal datore di lavoro. Tale pro-
cedura è un’aperta violazione del-
l’articolo 5 della legge 300  del 1970
(statuto dei Lavoratori) che fa divie-
to ai datori di lavoro  di svolgere
accertamenti sulla idoneità dei lavo-
ratori, demandando tale possibilità
ai servizi ispettivi degli istituti pre-
videnziali competenti, su richiesta dei
datori di lavoro.
Appare assolutamente incongruo
anche  il richiamo, nella stessa di-
sposizione, all’articolo 2087 del co-
dice civile, atteso che tale articolo
non fa riferimento ad accertamenti
sanitari ma a preventive misure che

il datore di lavoro è tenuto ad adot-
tare  nell’organizzazione e nell’eser-
cizio di impresa.
Sulla scorta delle argomentazioni
svolte si invita l’Azienda ad un cor-
retto comportamento, attivando le
modalità previste dall’articolo 5 della
legge 300 nei casi suddescritti, e si
diffida formalmente dall’attivare
provvedimenti disciplinari verso
quei lavoratori che correttamente, ri-
vendicando l’attivazione della pro-
cedura ex art 5/300, non si presen-
tano alla visita, mai richiesta,   pres-
so il medico competente. La scri-
vente darà indicazione a tutte le sue
strutture territoriali di vigilare con
fermezza sulla violazioni sopra in-
dicate,  richiamando formalmente il
rispetto delle norme in vigore (leg-
ge 300),  senza escludere la richie-
sta di intervento dei locali servizi
ispettivi del Ministero del Lavoro e
l’apertura di contenziosi giudiziari.
In attesa di un pronto riscontro si
porgono distinti saluti.

Il Segretario MARIO PETTITTO

CERTIFICATI DI INIDONEITA’:
IMPROPRIA PROCEDURA AZIENDALE.


