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Perchè scioperare
L’Azienda sta disattendendo gli ac-
cordi nazionali e regionali, con i
quali si impegnava a risolvere le
gravi criticità nel settore della spor-
telleria;

• la mancanza del naturale turn-
over con il conseguente aumento
della produttività per addetto;
• il mancato passaggio alla spor-
telleria dal recapito nel numero e
tempi previsti;
• la sottrazione di personale per
le nuove figure commerciali
(Shop&Shop, Nuove Sale Consu-
lenza Finanziamenti, Sviluppatori

Sciopero intera giornata
sportellisti, DUP, SSC

Il 27 dicembre 2008 in Lombardia

Inoltre sciopero delle prestazioni straordinarie ed aggiuntive
al recapito della corrispondenza

dal 13 dicembre ’07 al 12 gennaio ‘08
PMI, Potenziamento attività opera-
tive nei diversi staff ecc…). ha di
fatto accentuato le criticità già pre-
senti in questo settore;
• le mancate assunzioni nel setto-
re del recapito a copertura delle reali
carenze attuali ed in sostituzione del
personale che deve transitare alla
CNS;
• una insostenibile condizione
operativa delle specifiche categorie
dei Quadri, Dup, Collaboratori e
tutte le figure impegnate nel Settore
commerciale, riferita alle proprie
mansioni e al mancato rispetto delle
normative contrattuali e di legge;
• l’attribuzione forzosa di impro-
prie responsabilità nei confronti di

Quadri, DUP, Collaboratori, Ope-
ratori Commerciali nel raggiungi-
mento di obiettivi aziendali (Rior-
ganizzazioni, Budget Commerciali,
KPI) senza condivisione, senza stru-
menti e mezzi e con personale ridot-
to rispetto alle effettive necessità;
• le insopportabili pressioni, in
merito a quanto esposto e le velate
minacce, perseguite a tutti i livelli,
hanno portato ad una situazione non
più tollerabile, con casi di violazio-
ne della dignità personale;
hanno indotto le Segreterie Regio-
nali a proclamare una intera giorna-
ta di lotta. Sono in corso una serie di
assemblee per dibattere queste te-
matiche e prepararci allo sciopero.

Sciopero  portalettere
Brescia

Lo sciopero regionale del reca-
pito (26 novembre 2007)  ha re-
gistrato una massiccia adesione
a livello Lombardo.
A Brescia le adesioni si sono at-
testate al 60% per i portalettere
della provincia e al 20% per quelli
della città. Esprimiamo un rin-
graziamento ai lavoratori che
hanno scioperato e accolto il no-
stro invito a manifestare davanti
la sede della Prefettura  di Bre-
scia.
Le assemblee tenutesi, in tempi
ristretti, prima dello sciopero
hanno visto una partecipazione
attiva e propositiva dei portalet-
tere.
Nei prossimi giorni riprenderà il
blocco delle prestazioni aggiun-
tive e dello straordinario, al fine
di dimostrare ai Dirigenti Azien-
dali che non possono procedere
unilateralmente alla riorganizza-
zione del recapito provinciale at-
tuando solo tagli e accorpamen-
ti, senza però modificare l’orga-
nizzazione del lavoro concorda-
ta con le OO.SS.
Evidenziamo che mentre il reca-
pito  cittadino di Milano ha regi-
strato un’adesione allo sciopero
del 90% a Brescia città,  invece,
solo il 20% dei 140 lavoratori
(portalettere e ripartitori) vivono
condizioni di disagio lavorativo.
Probabilmente bisognerà atten-
dere l’avvio dell’implemetazio-
ne prevista per il prossimo mese

 Provincia  60%
Città  20%
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Comunicazioni della   Segreteria Regionale

Ci pervengono numerose lamentele e pericolosi segnali di insopportabilità
della situazione, relativamente a pressioni commerciali quotidiane,  tese al
raggiungimento dei budget di raccolta netta libretti.
Continue riunioni nelle filiali, trasmissione giornaliera dei report, inseri-
mento di monitoraggi giornalieri sulle aperture/chiusure dei libretti, telefo-
nate dei commerciali, richiesta del numero di appuntamenti con i titolari di
conti correnti, richiesta di giustificazioni scritte per rimborsi effettuati, com-
pilazione di liste “nere” dei direttori  “rimborsisti”, rappresentano un carnet
di pressioni che, sommate, superano il livello di guardia della tolleranza di
chiunque. Comprendiamo la criticità del momento, ma lamentiamo, come
ogni anno del resto, la mancata previsione delle  inevitabili ricadute di
azioni commerciali troppo spinte e l’attuazione di correttivi solo negli ulti-
mi mesi. Le forti pressioni di oggi rappresentano una realtà aziendale ne-
vrotica, dopo l’annuncio dei risultati strabilianti della semestrale, e produ-
cono reazioni analoghe nei comportamenti dei DUP con i risultati di insod-
disfazione dei clienti che ben conosciamo.
Riteniamo indispensabile ricondurre il controllo entro limiti di sopportabi-
lità e ristabilire un clima interno di responsabilità e di fiducia, a nostro
avviso più adatto a produrre efficacia di risultati.

Ci duole riscontrare l’ennesimo episodio di mancanza di tempestività delle
strutture aziendali in merito all’introduzione di nuove importanti normative
e relativi applicativi.
Da pochi giorni gli UP sono stati investiti da responsabilità riguardanti
l’introduzione dal 1° novembre 2007 della Direttiva Europea MiFID.
La disposizione di servizio è del 16 novembre, l’avvio dei corsi e-learning
successivo, il manuale utente in molte filiali è stato reso disponibile solo il
20 novembre.
Gli UP si sono trovati a dover gestire dalla sera alla mattina, una riconver-
sione operativa così complessa e delicata, senza supporto e senza l’adegua-
ta formazione preventiva.
In merito, ci vengono segnalate numerose esigenze di chiarimenti e di
supporti che , a nostro avviso, richiederebbero l’attivazione di corsi in aula
appropriati e tempestivi, in mancanza  dei quali diffidiamo l’azienda ad
attribuzioni improprie di responsabilità ai lavoratori, considerato che l’atti-
vità è soggetta ai controlli di Banca d’Italia e Consob.

Normativa
MiFID

Giuseppe Marinaccio
Segretario Regionale

Pressioni
commerciali

Giuseppe Marinaccio
Segretario Regionale

Il Recapito affonda
In questi ultimi giorni, come ormai molti sanno, si respira una
tensione particolare in Azienda, e questo principalmente per
due ragioni, sulle quali ha recentemente discusso l’Esecutivo
Nazionale della SLP CISL lo scorso 14 novembre. Da una parte
la rottura del fronte sindacale, provocata dall’improvvisa e
unilaterale decisione della SLC CGIL di sospendere le relazio-
ne industriali con Poste Italiane, in conseguenza di quei pro-
cessi di internalizzazione delle raccomandate, che peraltro era-
no già stati concordati in precedenza da tutte le sigle sindacali.
Dall’altra è sorto un nuovo grave motivo di contrasto con
l’Azienda stessa per  la mancata implementazione della riorga-
nizzazione del Recapito. Per quanto riguarda la prima questio-
ne, attualmente il Sindacato sta tenendo una delicata discus-
sione con le agenzie del recapito private, in merito alla possibi-
lità di un nuovo bando di gara e di un’eventuale proroga, al
fine di tutelare i circa duemila lavoratori impiegati in tali azien-
de. Ciò è però divenuto motivo di aperto contrasto con il Mini-
stero delle Comunicazioni, con le stesse aziende private e –
inaspettatamente – con la SLC CGIL, che sembra avere  una
visione diversa del problema.
“Noi continuiamo a ritenere, – dichiara a questo proposito Mario
Petitto, Segretario Generale della SLP CISL -  così come era già
stato concordato all’interno di Poste Italiane, che le raccoman-
date debbano rientrare nel servizio di recapito dei portalettere
e che quindi debbano essere assicurate ai consorzi delle agen-
zie private altre tipologie di corrispondenza per consentire il
proseguimento della loro attività”.
Ed è proprio su questo punto che in questi giorni si è aperta una
frattura nel fronte sindacale, che vede CISL, UIL, FAILP, SAILP
e UGL da una parte e CGIL dall’altra.
“Questo naturalmente – afferma Petitto – ci sta creando qual-
che problema dal punto di vista dell’unità sindacale, ma si
tratta di una questione che potremo sicuramente recuperare in
seguito, nei tempi e nei luoghi dovuti. La cosa invece che al
momento ci preoccupa maggiormente è la rottura con l’Azien-
da sulla delicata questione dell’implementazione della riorga-
nizzazione del recapito postale, non in linea con l’accordo del

15/9/2006. In  tutta Italia, come abbiamo denunciato già da
tempo, le cose non vanno affatto bene. Il servizio di Recapito si
sta accartocciando e in alcune aree del Paese rischia addirittura
di paralizzarsi. Per questo motivo le Organizzazioni Sindacali
hanno già iniziato a mobilitarsi. Lunedì scorso, infatti, c’è stato
uno sciopero regionale in Lombardia e, con tutti i portalettere
in piazza, la posta non è stata recapitata, ammassandosi ulte-
riormente con quella già giacente dei giorni precedenti”.
Sembra però che l’Azienda su questo sia sorda e non capisca la
gravità del momento. “Tengono un profilo basso – commenta
Petitto - immaginando che il tempo risolva da solo i problemi.
Noi invece siamo molto preoccupati e temiamo che, se non si
arriverà presto a un chiarimento definitivo, l’intero settore fini-
rà col collassare in tutto il Paese. Questo è un lusso che non ci
possiamo permettere, anche perché, tra portalettere, ripartitori e
operatori della logistica, abbiamo in quel settore ben settanta-
mila lavoratori che rischierebbero il proprio posto di lavoro”.
Ma non è l’unica preoccupazione del Segretario Generale. “Sia-
mo alla vigilia della liberalizzazione – ricorda infatti Petitto -  e
riteniamo che il tempo che ci divide dall’attuazione della nuo-
va Direttiva Europea, debba servire al rafforzamento del settore
del recapito, condizione necessaria al Gruppo Poste per affron-
tare nell’imminente futuro la concorrenza dei competitori eu-
ropei in maniera efficace”.
Sembra invece che l’Azienda non abbia capito affatto la situa-
zione. “Pensano solo a tagliare zone e a razionalizzare, – fa
notare Petitto - e intanto il modello organizzativo sta saltando!
L’equilibrato ed efficiente servizio che negli ultimi anni ave-
vamo assicurato, grazie soprattutto ai sacrifici dei lavoratori,
sembra essere divenuto all’improvviso deficitario in quasi tut-
to il territorio italiano. A questo punto, dopo le mobilitazioni a
livello regionale, non escludiamo che per la questione del reca-
pito, che inevitabilmente sarà di supporto anche per le proble-
matiche di altre categorie in difficoltà come la sportelleria, sa-
remo costretti a ricorrere ad un’azione di più ampia portata.
Un’azione che potrebbe sfociare persino in uno sciopero nazio-
nale.

all’Azienda
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Carissimi,

con questa voglio darvi notizie dei vostri
bambini adottivi Josephine e Rupert Kyaw
Soe Moe. Ambedue hanno superato gli esa-
mi di fine anno per passare al grado superiore
di scuola.
Josephine ha passato le vacanze estive nel
suo villaggio, con la sua famiglia. Ora ha ri-
preso la scuola con impegno. E’ contenta di
avere nuove amiche e nuovi insegnanti.
Sono andata a trovare Rupert prima della chiu-
sura della scuola, nella casa dei Padri dove è
ospitato. E’ stato un incontro che ha fatto pia-
cere ad ambedue. Ho visitato anche il suo
villaggio e la sua famiglia. La vita per loro è
veramente dura, più dura di quanto si possa
immaginare. E’ la vostra grande carità che gli
permette di continuare la scuola. Avrà ancora
bisogno di questo vostro aiuto. Sarebbe bel-
lo che potesse incontrare coloro che gli vo-
gliono bene e lo aiutano! Vi è molto ricono-
scente.
Anch’io vi ringrazio. Il Signore vi benedica.

                 Suor Maria.

In altura gli atleti cercano di os-
sigenare il sangue per ottenere
migliori prestazioni, ma non pen-
siamo sia questo il motivo per
cui la posta, prima di essere di-
stribuita, venga portata a 1100
mt. di altezza.
E’ quanto accade, per motivi ov-
viamente diversi, alla corrispon-
denza diretta nella media Valle
Camonica a seguito della nuo-
va organizzazione del lavoro
messa in campo da Poste Spa,
la corrispondenza in arrivo nei
paesi di  Sellero, Saviore, Cede-

CEVO : “LA CORRISPONDENZA…
SI OSSIGENA IN ALTURA”

golo, Berzo, Valle di Saviore e
Paisco Loveno viene prima con-
vogliata tutta su Cevo, situato
appunto a 1100 mt, lavorata e
poi distribuita a valle.
Nelle intenzioni aziendali il nuo-
vo modello organizzativo do-
vrebbe risultare più funzionale
ed efficiente garantendo una
migliore qualità del servizio. In
realtà l’implementazione dello
stesso ha già ampiamente dimo-
strato i suoi limiti che, come ve-
dremo, depongono a favore di
un impietoso fallimento. I posti-

ni che prima erano ubicati negli
uffici postali dei singoli paesi e
dai quali partivano direttamen-
te per le consegne, adesso sono
mente il mattino dopo.
E la posta non consegnata dove
la lasciano?
La trattengono loro o deposita-
ta nei mezzi? Gli oggetti a firma
non recapitati e avvisati per il
ritiro nei vari paesi, quando sa-
ranno disponibili negli uffici
degli stessi? Sicuramente non
prima di mezzogiorno-l’una del-
la mattina dopo. Per non parlare

delle notevoli difficoltà legate
agli spazi dell’ufficio di Cevo,
una struttura che al momento
viola le norme di igiene e sicu-
rezza previste dalla legge 626.
Nei Comuni interessati intanto
monta la protesta per i disservi-
zi che inevitabilmente si stanno
evidenziando.
Un progetto avviato unilateral-
mente e non condiviso con le
OO.SS., attuato dai Dirigenti lo-
cali con l’unico obiettivo di ac-
celerare sul territorio bresciano,
anche in assenza di condizioni
idonee, la riorganizzazione del
settore recapito tanto cara ai
vertici romani. Smania di prota-
gonismo?… Chissà.
Tutto ciò sembra non avere
senso e  in realtà non c’è l’ha se
non nella logica perversa dei
tagli e del contenimento dei co-
sti…” a tutti i costi”, che questa
azienda ormai da anni persegue
spregiudicatamente e in taluni
casi... gratuitamente.

Adozioni a distanza
Partecipiamo che a seguito della modifica unilaterale Aziendale di
implementare la nuova organizzazione del lavoro, nel settore reca-
pito a Borno, Ceto e Cevo, oggi unitamente all’O.S. UIL/Post di
Brescia abbiamo chiesto l’intervento dell’ASL di Breno, in merito
alla violazione delle misure di igiene e sicurezza  negli uffici dove
l’Azienda ha accorpato i portalettere (Cevo, Ceto e Borno). Nei
prossimi giorni seguiranno le richieste per altri uffici postali.

Cari colleghi, ci ha scritto suor Maria dell’ordine
delle Suore di Carità delle SanteB. Capitanio e V.
Gerosa, di Milano, per ringraziarci per l’opera di
bene dei lavoratori postali di Brescia. Difatti, ormai
da alcuni anni l’Slp Cisl è impegnata in opere di
solidarietà atraverso l’adozione a distanza dei bam-
bini poveri della Birmania. Essi sopravvivono grazie
al nostro aiuto. Eccovi l’ultima testimonianza di suor
Maria, ricevuta pochi giorni fa.

Chiesto intervento ASL
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www.//xoomer.alice.it/preboni/
Comunichiamo che sul nostro sito:

sono pubblicate le foto della manifestazione con pre-
sidio davanti alla Prefettura in occasione dello scio-
pero portalettere del 26 novembre 2007.

FOTO

Avviso
Con il prossima notiziario invieremo la
tessera CISL anno 2008.
Invitiamo i colleghi a prestare la massima
attenzione a non lasciarla nella busta.
Ricordiamo che la tessera è imndispensa-
bile per poter fruire dei servizi CISL



La scrivente Federazione chiede il rispetto  di quanto
previsto dall’art. 21 del CCNL  e dall’art. 2103 del c.c.
come modificato dall’art.13 della legge 20 maggio 1970
n° 300 per tutti i passaggi sino al livello B di lavoratori
applicati a mansioni superiori.
Chiede, nel contempo, il rispetto dell’art. 22 del CCNL
in applicazione della legge 190/85 e 1066/86 per tutti i
passaggi a livello A1 e A2 .
Purtroppo dobbiamo costatare e segnalare che le assi-
curazioni genericamente fornite nel mese di ottobre  u.s.
di garantire le decorrenze previste dal CCNL e il rico-
noscimento degli arretrati spettanti, non sono state ri-
spettate.
Tali inadempienze mal si coniugano con la concretezza
dei sacrifici quotidiani che questi lavoratori sopportano
nella prospettiva che la parte datoriale rispetti gli accor-
di sottoscritti.
Ritardi  irritanti alla luce delle continue  pressioni quo-
tidiane, se non addirittura  di minacce più o meno vela-
te, per il raggiungimento dei budget assegnati.
Ritardi insopportabili a fronte delle pesanti condizioni
operative riferite alla cronica mancanza di personale

Assegnazioni a mansioni superiori
Intervento della segreteria Nazionale

che costringe, anche per tutta la giornata, i quadri allo
sportello, alle forzose attribuzioni di responsabilità (an-
che….. improprie come quelle di “convincere” i colle-
ghi malati a trasformare la malattia in ferie).
Ritardi incomprensibili in considerazione del ruolo svol-
to da questi colleghi che devono convivere anche con
delle iniziative commerciali a volte contraddittorie ed al
dover far fronte con le loro capacità individuali  ad indi-
rizzi aziendali antitetici rispetto agli obiettivi fissati sia
per il premio di risultato che per il conseguimento dei
budget commerciali.
Ritardi speciosi e stigmatizzabili  per l’asfissiante pres-
sing individuale  a cui molti di loro sono sottoposti e per
il malessere insopportabile di dover assistere a stesure
di “liste nere” spesso esposte nel corso delle riunioni
che sono un’offesa alla dignità dei lavoratori.
Per tutto quanto sopra riportato la scrivente Federazio-
ne chiede se la esigibilità del contratto di lavoro avviene
nel rispetto delle relazioni sindacali o per altre strade.

                                 IL SEGRETARIO GENERALE
 Mario Petitto

Sospensione utilizzo casseforti bifronte uffici
postali dal 6 dicembre 2007 al 6 gennaio 08

Facendo seguito alla nostra nota del 14 novem-
bre u.s., di cui non abbiamo ricevuto alcun ri-
scontro circa i guasti  degli impianti di video-
sorveglianza negli uffici postali della provincia
di Brescia, siamo a denunciare l’ennesima e in-
comprensibile disposizione interna in merito alla
sospensione, da oggi, dell’utilizzo delle casse-
forti passavalori (bifronte) istallate negli uffici
P.T. ristrutturati.
E’ sorprendente leggere nella comunicazione,
inviata ai responsabili degli uffici, che non de-
vono utilizzare dette casseforti ma gestire l’ele-
vata movimentazione di denaro da e per l’uffi-
cio tramite lo scambio manuale dei plichi, così
da consentire un adeguato livello di sicurezza.
Una simile comunicazione  è pretestuosa per-
chè tende unicamente a salvaguardare eventua-
li danni patrimoniali che potrebbe subire la So-
cietà Poste Italiane in caso di  sottrazione del
denaro dalle casseforti bifronte da parte dei mal-
viventi. La disattivazione delle casseforti che
permettono di ritirare/consegnare il numerario
anche ad ufficio postale chiuso e al responsabi-
le P.T. di operare in assoluta sicurezza, in quan-
to la stessa è posizionata all’interno del caveau
dell’ufficio, costringerà ad effettuare la conse-
gna o il ritiro dei valori all’interno dell’ufficio
in presenza dei clienti e del personale.
E’ noto che detto scambio, quando avviene al-
l’interno, è un momento delicato e non privo di

tensione; ricordiamo che a Brescia  numerose
rapine si sono consumate dopo la consegna dei
valori. Pertanto quello che la Società Poste defi-
nisce nella sua nota “adeguato livello di sicu-
rezza” noi lo definiamo “bassissimo livello di
sicurezza”. La tanto decantata e ripetuta sicurez-
za dei nuovi uffici postali a nostro avviso  viene
utilizzata solo come immagine da Poste Italiane
durante le inaugurazioni, pubblicazioni o ceri-
monie varie, visto che poi non ci sono i fondi per
riparare gli impianti o addirittura evitare l’uso
dei mezzi di custodia per non subire danni patri-
moniali. Nel rinnovare la nostra preoccupazione
sia per i guasti degli impianti di videosorve-
glianza che per la disattivazione delle casseforti
bifronte, diffidiamo l’Azienda Poste dal mettere
in atto qualsiasi provvedimento di carattere am-
ministrativo/patrimoniale nei confronti dei col-
leghi che potrebbero subire rapine.Invitiamo le
Istituzioni locali ad intervenire sulla Dirigenza
di Poste Italiane, al fine di mettere in atto possi-
bili iniziative per salvaguardare anche i clienti
che utilizzano il servizio postale, ma soprattutto
che vengano attuate tutte le misure di sicurezza
previste dalle norme vigenti.Restiamo a dispo-
sizione per ulteriori chiarimenti, chiedendo di
poter incontrare il Sig. Prefetto al fine di affron-
tare tutte le problematiche del settore postale
presenti oggi sul territorio di Brescia.

         Giovanni Punzi

In questi giorni il responsabile dell’UDR di Brescia, ma anche altri responsabili dei CPD/CSD della provincia, stanno
diffondendo tra i portalettere strane voci secondo le quali, in seguito allo sciopero delle prestazioni straordinarie e
aggiuntive proclamato dalle organizzazioni sindacali dal 13 dicembre 2007 al 12 gennaio 2008, verranno bloccate tutte
le ferie, anche quelle programmate.
Invitiamo  colleghi a segnalarci i casi di diniego che devono essere formulati, in forma scritta da parte di responsabili,
affinché possiamo poi intervenire in modo deciso attraverso lo studio legale per denunciare questi abusi che si
configurano come comportamenti antisindacali in netta violazione con i diritti del lavoratore. Questi responsabili usano
l’arma del “ricatto” per creare tensione/malumori tra i colleghi al fine di costringerli ad effettuare la copertura della
flessibilità operativa (ex abbinamento) o lo straordinario se poi vogliono fruire dei giorni di  ferie.
Ricordiamo che il nuovo CCNL prevede che oltre le ferie estive l’Azienda deve garantire anche le ferie program-
mate per il periodo natalizio.

Riportiamo la nota inviata all’Azienda al Prefetto e Questore di Brescia

Ricatto: diniego ferie per chi sciopera

Riportiamo le dimissioni ri-
cevute da Gennaro Lama qua-
le componente RSU della Fi-
liale 2 di Brescia. Nel ringra-
ziarlo per la collaborazione
ci corre l’obbligo evidenziare
anche la sua sensibilità, che
lo ha sempre contraddistinto,
in particolare nei confronti
dei lavoratori della Val Sab-
bia.  In bocca al lupo Genna-
ro!!

Per motivi di carattere perso-
nale e per l’incarico di respon-
sabile del CSD di recente affi-
datomi, ritengo opportuno ras-
segnare, mio malgrado, le di-
missioni da componente RSU.
Una decisione sofferta, matu-
rata nella consapevolezza che,
pur non riscontrando un’asso-
luta incompatibilità tra i due
ruoli, sia ragionevole farlo per
rispetto verso i colleghi che mi
hanno sempre sostenuto con il
loro consenso e ai quali rivol-
go il mio sentito ringraziamen-
to, unitamente alla speranza di
aver soddisfatto le loro aspet-
tative. Un ringraziamento par-
ticolare all’organizzazione Slp-
CISL, della quale mi onoro di
far parte, per avermi concesso
l’opportunità di vivere
un’esperienza che tanto mi ha
dato sotto l’aspetto formativo e
nell’ambito dei rapporti inter-
personali. Le dimissioni in que-
stione tuttavia non faranno ve-
nir meno l’impegno e la dispo-
nibilità che, nei limiti del possi-
bile, mi sento di continuare ad
assicurare. Grazie a tutti…

       Gennaro Lama

DIMISSIONI
RSU

A seguito di alcune richieste di chia-
rimento, in merito alle modifiche ap-
portate dall’Azienda sui cedolini
dello stipendio alla voce  “ data di
assunzione “ precisiamo che il ver-
bale di accordo tra Azienda e
OO.SS. del 13 gennaio 2006, pre-
vede che il consolidamento del rap-
porto di lavoro con l’eventuale re-
stituzione delle somme percepite da-
gli ex CTD ricorrenti, avvenuto
presso l’Associazione Industriale di
Brescia o l’Assolombarda di Mila-
no deve riportare sul cedolio: “ l’as-
sunzione con l’indicazione della data
di sottoscrizione del verbale di ac-
cordo individuale anche se l’anzia-
nità convenzionale valida a tutti gli
effetti contrattuali è quella della ef-
fettiva riammissione in servizio/ri-
presa del lavoro”.
E’ evidente che ai fini contrattuali
(anzianità per i portalettere, trasfe-
rimenti, ferie, ecc) la data della ef-
fettiva riammissione in servizio è
quella valida ad ogni effetto.

Data
di assunzione
sui cedolini
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Negli ultimi anni la S.V. è riuscita a spiccare un bel volo in Poste Italiane.
Grazie alla sua disponibilità, attaccamento al lavoro, dedizione, affabilità,
antisindacalità, velocità ecc. in breve tempo ha raggiunto livelli professio-
nali e percepito laute retribuzioni con relativi premi.
La Sua professionalità è conosciuta da tanti colleghi che hanno avuto la
fortuna di incontrarLa nei momenti grigi di Poste Italiane. Grazie al Suo
operato ma soprattutto alle sue doti “innate” di portalettere “super-man” ha
risolto criticità” insuperabili” in tantissimi uffici della provincia di Brescia,
riuscendo a distribuire contemporaneamente la corrispondenza di tre porta-
lettere e a smaltire giacenze di corrispondenza che altrimenti dovevano
essere inviate al macero!!!
Peccato che Poste Italiane non riesce a clonare lavoratori come Lei.
Ritornando al volo riteniamo che la Sua “abilità” riesce anche a farla volare
così alto, da indurla ad invitare alcuni suoi portalettere “sottoposti”, che si
sono permessi di parlare con lo scrivente, a: ”Volare basso e pensare a
lavorare meglio, perché sono la rovina dell’Azienda”.
La Sua concezione del lavoro e l’antisindacalità che la contraddistingue,
nota non solo allo scrivente, ma a tantissimi colleghi, dovrebbe indurla ad
essere consequenziale col suo modo d’essere “antidemocratico” nel disco-
noscere le regole contrattuali. Purtroppo quando Le tornano utile, per affer-
mare il tipo di volo che ha intrapreso, le riconosce e le applica nei confronti
dei suoi “sottoposti” oltre che a beneficiarne personalmente.
Rileviamo che anche nel volare utilizza secondo le occasioni il flappeggio
o il planaggio.
La potenza del suo volo “flappeggio” le infonde la carica necessaria per
rimproverare i portalettere “sottoposti, quando afferma che: sono la rovi-

 di gennaio per registrare malumori, mal di pancia e relative proteste dei
portalettere della città! Se le nostre previsioni non dovessero verificarsi
vorrà dire che  il progetto Aziendale è realizzabile, al momento, solo al-
l’UDR di Brescia città.
Riportiamo il comunicato del nostro Segretario Generale Mario Petitto in
merito allo sciopero.  “Ieri a Milano e in Lombardia i cittadini sono rimasti
senza posta. E’ un’azione di protesta che a catena coinvolgerà altre Regioni
e l’intero territorio nazionale. La riorganizzazione del servizio di recapito,
frutto di un accordo che il Sindacato difende, sta creando caos e disservizio
in tutta Italia. Ogni giorno migliaia di quartieri sono senza portalettere e

Sciopero portalettere Brescia
 Provincia  60% - Città  20%

Lettera aperta al neo Responsabile del
CSD di Bagnolo Mella

na dell’Azienda perchè “marciano” sulle malattie. Ci permettiamo di
ricordarLe che il volo di potenza è estremamente complesso e varia a
secondo della specie. Lei sarà sicuramente una specie particolare paragona-
bile al super-man di cui abbiamo riferito in premessa e riesce ad effettuare
il “flappeggio”” solo contro i “sottoposti”.
La sua spiccata caratteristica di “antisindacalità” le consente, quando i “sot-
toposti” si permettono di parlare con lo scrivente, di variare la forza della
spinta e il grado di sollevamento del volo, modificandolo per  forma e
dimensione, al punto di utilizzare  come ricatto le ferie: “deciderò come,
quando e a chi concederle”.
La muscolatura, la dimensione del cuore, la velocità di respirazione, l’anti-
sindacalità e il rapporto che ha con i suoi portalettere “subalterni” la con-
traddistinguono per il tipo di volo che in questo momento sta compiendo
nel suo bacino. Di particolare importanza sta assumendo la forma e la
dimensione delle sue ali, nonché il rapporto tra la lunghezza e la larghezza
“allungamento alare” che secondo le convenienze è capace di assume.
Ci chiediamo se vale la pena in questo momento particolare, per il recapito
provinciale di Brescia, utilizzare il volo da predatore veloce come il falco
con allungamenti alari più elevati, cui Lei è abituato, oppure uniformarsi ai
piccioni e/o tordi che devono compiere giri precisi e regolari come i suoi
“sottoposti” al fine di creare una squadra capace anche di saper migrare.
Le suggeriamo, pertanto, di modificare la sua apertura alare così da acqui-
sire la necessaria  capacità di manovra per rispecchiarsi nelle norme del
CCNL accantonando la sua “presunzione” di lavoratore “perfetto”, “inde-
fesso” e “ineguagliabile”.

Giovanni Punzi  - Segretario Territoriale

Invito ai Quadri e DUP di Brescia

Segue da pag. 1

Il 20 Dicembre 2007 – alle ore 16,00

milioni di cittadini ricevono ormai la posta a singhiozzo o a giorni alterni,
nonostante i risultati che Poste Italiane sbandierano e su cui i cittadini
cominciano a nutrire seri dubbi.
In molte Regioni le forzature che l’Azienda sta esercitando sulla riorganiz-
zazione rischia di far collassare l’intero servizio con gravi disagi alle impre-
se e ai cittadini e con danni rilevanti all’immagine di Poste Italiane.
La tensione nella categoria è altissima e diffusa. La posta che si accumula
negli uffici comincia a diventare preoccupante e i direttori sono subissati di
reclami. I portalettere si rifiutano di svolgere ogni giorno un “doppio”
servizio per sopperire alle carenze quotidiane. Il recapito della posta, anco-
ra oggi servizio universale, non può essere abbandonato al suo destino
proprio nella fase di avvicinamento alla liberalizzazione dei mercati postali.
Prima che la situazione degeneri riteniamo necessario anche un intervento
della Vigilanza garante della qualità e del Contratto di Programma”.

presso la nostra sede di Via Altopiano d’Asiago 3 (aula 1° piano), si terrà un’assemblea provinciale per
discutere i problemi che riguardano la categoria dei “Quadri” e  Dup:

— depauperamento personale sportelleria,
— sicurezza uffici postali;
— criticità recapito;
— inquadramenti;
— obiettivi commerciali (BUDGET) e gestionali (KPI)
— varie ed eventuali.

con Lorenzo Galbiati (Coordinatore Nazionale Quadri) e Giusi Greco (Coordinatrice Regionale Quadri
Lombardia). Riteniamo che sia l’occasione giusta per un momento di arricchimento e di confronto ma
soprattutto per capire che “2008” ci aspetta dopo un anno così intenso e imprevedibile.

Confidiamo  nella  presenza degli iscritti e simpatizzanti.
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Lo scorso mese di novembre a
seguito di numerose richieste, da
parte dei nostri iscritti, circa la
possibilità del mancato paga-
mento del premio di produttivi-
tà 2007 diffondemmo il volanti-
no che riportiamo in calce alla
presente nota.
Il nostro chiarimento non è sta-
to gradito dalla Segreteria del
FAILP che non ha perso occasio-
ne nel diffondere un ulteriore
volantino per dare consigli, de-
nigrare e offendere ancora una
volta la CISL e il Segretario  SLP
di Brescia.  Fin quando il FAILP
di Brescia continua a confonde-
re la politica sindacale con l’of-
fesa alla CISL e ai lavoratori che
rappresenta, non potrà esserci
confronto o condivisione di linee
politiche. Alla politica “dell’an-
nunciazione” il FAILP di Brescia

ha associato la politica della
“Redenzione”. Queste politiche
non potranno mai confrontarsi
con quella della CISL che ha il
compito di tutelare e assistere i
propri iscritti nella vita lavora-
tiva con passione e intelligenza,
interpretando i tempi che cam-
biano e offrendo soluzioni a pro-
blemi vecchi e nuovi, non certa-
mente quella di alimentare con-
fusione, malumori o tensioni con
politiche “occasionali”.

Produttività 2007 e indice IDAC

Comunichiamo che al momento non
abbiamo ricevuto alcuna comunica-
zione dall’Azienda, in merito al  pos-
sibile mancato raggiungimento del-
l’indice IDAC (% servizi attivi ri-
spetto ai servizi attivabili su stock c/
c. Ricordiamo che i servizi in obiet-

tivo sono accrediti, addebiti, carte di
credito – target 25% - peso 10%)
legato al premio di produttività
2007.

Non comprendiamo da quale fonte
Aziendale il FAILP di Brescia ab-
bia ricevuto la “soffiata” del manca-
to raggiungimento di questo obietti-
vo, che potrebbe pregiudicare il pa-
gamento della quota regionale
(35%) del premio  produttività 2007,
se manca ancora un mese alla fine
dell’anno.

Ci meraviglia anche il tenore del
volantino diffuso, sempre dal
FAILP di Brescia, perché pur aven-
do lo stesso FAILP  sottoscritto l’ac-
cordo sul  premio di produttività
unitamente alle altre OO.SS. della
Regione Lombardia, sembra che
qualcuno voglia “fregare” gli spor-

tellisti e DUP bresciani.

Siamo ormai abituati alla politica di
questa Organizzazione Sindacale
Autonoma che utilizza il sistema:
“dell’annunciazione”.

Se non  si dovesse  poi verificare
quanto “preannunciato”, il merito è
del FAILP che ha ricondotto gli
sportellisti e DUP sulla retta via per-
mettendogli di beneficiare del pre-
mio di produttività 2007; se  si do-
vesse invece verificare il mancato
pagamento del premio, allora si erge
a paladino dei lavoratori “fregati”
perché aveva preannunciato l’even-
to dimenticandosi di aver firmato
l’accordo regionale.

Ai lavoratori il giudizio su questa
politica “dell’annunciazione”.

Individuazione del preposto per i PDD
L’Azienda, in applicazione della recente legge 123, ha individuato nel
capo-squadra il preposto nei PDD, indicando le procedure di massima.
E’ stata contestata le genericità delle indicazioni fornite dall’Azienda,
richiedendo che:
- sia fornita agli interessati la necessaria informazione e formazione
sugli aspetti inerenti compiti e responsabilità;
- sia definito il numero minimo di visite ai PDD decentrati che il
caposquadra deve fare ai fini dell’assolvimento dei compiti di controllo;
- sia fornito di tutti gli strumenti atti a svolgere il proprio ruolo, non
ultimo la fornitura di adeguato mezzo meccanico per raggiungere i PDD
decentrati;
- sensibilizzazione dei responsabili dei centri rispetto al ruolo non
secondario e/o marginale dei compiti del capo-squadra nella sua funzione
di preposto.
L’azienda si è impegnata ad adeguare a tali indicazioni le disposizioni che
saranno impartite sul territorio.

Bicicletta a pedalata assistita
L’Azienda ha illustrato le caratteristiche della nuova bicicletta a pedalata
assistita.
Al termine dell’illustrazione sono state evidenziate dalla nostra segreteria
Nazionale alcune criticità  in merito ai seguenti punti:
- esistenza di adeguati luoghi di ricovero notturno dei mezzi;
- problemi di tenuta di strada a pieno carico;
- problemi di assemblamento del mezzo al momento della prima
fornitura;
- possibile criticità di frenata a pieno carico;
- distanze dai centri di manutenzione.
L’Azienda ha assicurato che non ci sono problemi di carattere generale
rispetto a quelli esposti, in base alle prove effettuate sui mezzi,  ma che
laddove si verifichino i problemi evidenziati  i mezzi dovranno immedia-
tamente essere portati al centro di manutenzione per ovviare agli incon-
venienti indicati. Rispetto alle distanze dai centri l’Azienda ha affermato
che  le distanze dai centri dagli uffici saranno  contenute.

Gestione ed utilizzo della macchina collophanatrice
E’ stato illustrato il documento di valutazione dei rischi delle nuove
macchine.
La Segreteria Nazionale ha chiesto che vengano verificati con particolare
cura i limiti di peso riferiti ai soggetti interessati con riferimento a sesso e
struttura fisica, quando si devono  movimentare le bobine ed inoltre
assicurazioni rispetto all’eventuale rischio chimico derivante dallo

FAILP: politica sindacale…
contro la CISL

Notizie dalla Segreteria Nazionale
scioglimento del cellophane riscaldato.
L’Azienda ha assicurato che integrerà adeguatamente il documento con
le assicurazioni richieste.

Consultazione rischio rapine
Dopo gli incontri degli ultimi mesi e gli interventi anche in sede di
rinnovo del CCNL, siamo riusciti finalmente a far riconoscere il rischio
rapina come normale rischio di sicurezza fisica del dipendente, calcolato
pertanto in base all’entità del danno possibile ed alla probabilità che esso
avvenga, con la conseguente quantificazione del rischio secondo i canoni
comuni a tutte le altre tipologie di rischio.
Con il nuovo sistema si attribuisce un punteggio specifico agli elementi
di probabilità interni ed esterni:
- tipologia ufficio postale;
- difese passive ed attive esistenti;
- collocazione dell’ufficio postale;
- informazione e formazione del personale;
- numero di rapine occorse nell’ufficio negli ultimi tre anni;
- numero di tentate rapine occorse nell’ufficio negli ultimi tre anni;
- esistenza o meno di protocollo d’intesa con la locale prefettura.

Ed un punteggio ai vari elementi che possono influire in maniera diretta
o indiretta all’entità del danno:
- tipologia ufficio postale (vetri anti-sfondamento o layout);
- caratterizzazione dell’ufficio postale (tipologie d’ufficio);
- informazione e formazione del personale;
- numero dei dipendenti e dei clienti coinvolti nella rapina;
- danni fisici subiti dai dipendenti o dai clienti nell’ultima rapina;
- danni psichici subiti dal dipendente o dai clienti nell’ultima rapina;
- livello di aggressività delle minacce subito nel corso dell’ultima
rapina;
- numero medio di giorni di infortunio per dipendente.

Per determinare l’entità del rischio presente si utilizza un quadro vera-
mente accurato di tutti gli elementi esistenti con una rappresentazione
molto efficace della realtà dell’ufficio, degli interventi, delle relative
modalità e tempistiche che si rendono necessari.
Vengono altresì indicate tutte le misure di prevenzione/protezione.
Si avvia un percorso di formazione per tutti i lavoratori coinvolti fin dal
prossimo mese di gennaio 2008.
Si prevede una tutela sanitaria (con il consenso dell’interessato) succes-
siva all’atto violento e la necessaria informazione preventiva, sulla
procedura sanitaria post-rapina.
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