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Si è finalmente concluso al Ministe-
ro del Lavoro il lungo iter necessa-
rio per l’attivazione del Fondo di
solidarietà. A partire dal mese di
aprile, nuove assunzioni per rie-
quilibrare gli organici.

Lo scorso 23 febbraio è stato final-
mente sottoscritto presso il Mini-
stero del Lavoro e della Previdenza
Sociale il verbale che chiude la lun-
ga procedura per l’attivazione del
Fondo di solidarietà. Oltre ad esse-
re uno degli elementi più importanti
dell’accordo del 15 settembre 2006,
il Fondo rappresenta uno strumento
di sostegno all’uscita anticipata dal
lavoro, molto sentita dai colleghi più
anziani. Ora finalmente sono stati
stabiliti i termini di attuazione e i
requisiti per la richiesta di adesione.
Vediamone nel dettaglio i contenuti.
Per quei lavoratori che, avendone
già i requisiti, intendono andare vo-
lontariamente in pensione, l’Azien-
da, entro il 31 dicembre 2007, ap-
plicherà i trattamenti attualmente in
atto. Discorso diverso invece per
quelli che matureranno il diritto alla
pensione nel periodo compreso tra
il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2012.
In questo caso per accedere alle pre-
stazioni del Fondo di Solidarietà, il
lavoratore dovrà presentare una do-
manda entro e non oltre il prossimo
30 giugno. Al Fondo avranno ac-
cesso fino a un massimo di 2000
unità, sulla base di una graduatoria
nazionale che terrà conto della mag-
giore prossimità alla pensione. In
caso di parità, varranno i carichi di
famiglia ed i benefici derivanti dalla
legge 104 del 1992. Il personale che
dovesse cambiare idea potrà comun-
que revocare la domanda entro dieci
giorni dalla pubblicazione della gra-
duatoria. I 2000 lavoratori che en-
treranno nel Fondo, fino al momen-
to del pensionamento, beneficeran-
no di un assegno mensile (compren-
sivo di tredicesima) pari all’importo

della futura pensione. Coloro che
invece beneficiano attualmente del-
l’assegno per il nucleo familiare ri-
ceveranno, al momento del pensio-
namento, un importo pari al tratta-
mento ricevuto nell’ultimo mese
moltiplicato per i mesi di perma-
nenza nel Fondo. L’Azienda rico-
noscerà ai lavoratori che entreran-
no nel Fondo una tantum non in-
feriore a 1000 euro per la rinuncia
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ACCORDO FATTO
Fondo di solidarietà e nuove assunzioni

all’indennità sostitutiva del preav-
viso. Entro la fine del mese, inol-
tre, l’Azienda esaminerà la situa-
zione dei colleghi nei settori dello
staff e del recapito/portalettere in
possesso dei requisiti immediati per
la pensione. Un’altra buona notizia
riguarda il riequilibrio dell’organi-
co di Poste Italiane. Infatti, a parti-
re dal prossimo mese di aprile ed
entro la fine del 2007 saranno im-

messe in servizio 2000 nuove uni-
tà attinte dalla graduatoria degli ex
precari secondo gli accordi dello
scorso gennaio 2006.
I colleghi interessati  al fondo
di solidarietà possono ricevere
le necessarie informazioni e ri-
tirare la documentazione pres-
so la nostra sede di Brescia dal
lunedì al giovedì pomeriggio
dalle 16,00 alle ore 18,30.

CONTRATTO NAZIONALE
Pronta la piattaforma unitaria con
le rivendicazioni per il rinnovo con-
trattuale. Presentati in questo mese
i punti relativi alla parte normati-
va ed economica che riportiamo
in quarta pagina.

Dal 12 al 23 marzo si svolgeranno
in tutti i posti di lavoro le assem-
blee per la presentazione e l’appro-
vazione della piattaforma rivendi-
cativa predisposta in vista del con-
fronto con l’Azienda sul rinnovo
contrattuale 2007 – 2010. Il per-
corso unitario, che anche questa
volta le Organizzazioni Sindacali
del mondo postale hanno saputo in-
traprendere, rappresenta una garan-
zia sia sulla qualità politica delle ri-
vendicazioni sia sulla forza nego-
ziale che sarà espressa al tavolo
della contrattazione. Come noto, la
parte normativa verrà aggiornata
per i prossimi quattro anni, mentre
la parte economica riguarderà solo
il primo biennio (2007–2008), se-
condo quanto previsto dall’accor-
do del luglio ’93 tra Governo e parti
sociali. Il rinnovo si svolge in un
contesto e in una fase politica ed
economica del tutto particolare in
quanto siamo alla vigilia della com-
pleta liberalizzazione del mercato

postale (prevista dalle direttive eu-
ropee per il 1 gennaio 09).
Un appuntamento che impone alla
politica, cioè al Governo di questo
Paese, scelte rapide e precise per
un sostegno ottimale del servizio
universale e per il mantenimento del
presidio territoriale dell’Azienda.
La contrattazione collettiva dovrà
essere indirizzata in funzione della
politica industriale dell’Azienda,
che dovrà sviluppare nuove capa-
cità competitive sul terreno della
qualità del lavoro, della responsa-
bilità sociale, della qualità dei ser-
vizi, dell’innovazione. Dall’altro,
questo rinnovo contrattuale sarà il
momento in cui si getteranno le basi
per adottare, prima dell’avvio dei
processi di liberalizzazione, un si-
stema di regole (normative ma an-
che legate ai salari) unificato e vali-
do per tutti i soggetti imprendito-
riali (vecchi e nuovi, nazionali ed
esteri) che dopo il 2009 opereran-
no nel mercato postale ormai libe-
ralizzato.
Un accordo propedeutico quindi
alla costruzione di un futuro Con-
tratto di Settore, strumento per
garantire condizioni di  concorren-
za tra i diversi soggetti imprendito-
riali che dopo il 2009 si sfideranno

nell’offerta dei servizi postali.
Per questi motivi la scelta del Sin-
dacato è stata quella di predisporre
una piattaforma rivendicativa con
obiettivi fortemente qualitativi, ido-
nei a risolvere i problemi più sentiti
dalla categoria. Obiettivi comuni
saranno la rivalutazione del sala-
rio, la tutela contro ogni discrimi-
nazione e l’applicazione di quei di-
ritti contrattuali già esistenti ma ri-
masti inapplicati. Per quanto riguar-
da la parte relativa al rinnovo della
parte economica, il sindacato ha te-
nuto conto dei parametri dell’infla-
zione per dare garanzia ai lavorato-
ri sul mantenimento del potere di
acquisto delle loro retribuzioni, in
linea con quanto contenuto nell’ac-
cordo del luglio 1993.
Al fine di dare risposte concrete alle
aspettative dei lavoratori, l’Slp an-
che questa volta punta molto sulla
cosiddetta produttività di sistema,
cioè sulla ricchezza che è stata pro-
dotta in questi anni dall’Azienda
grazie al sacrificio e all’impegno dei
lavoratori. Si è cercato di dare ri-
sposta al diffuso bisogno di valo-
rizzare adeguatamente la professio-
nalità nonché all’esigenza di raffor-
zare la parte economica destinata
alla previdenza complementare.
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Riportiamo la nota della Segre-
teria Regionale, inviata al-
l’Azienda, sulla riclassificazio-
ne degli uffici e sulle giornate
di ferie mensile che dovrebbero
attuate tutti i dipendenti al fine
di permettere alle Filiali di rag-
giungere l’obiettivo del KPI.
Ad oggi ci risulta che l’Azienda non
ha comunicato ai Dup di uffici ri-
classificati, le nuove posizioni. Per-
lomeno non attraverso atti formali.
Le revisioni di cluster avvenute suc-
cessivamente al 1°gennaio 2007,
non giustificano a nostro avviso, un
tale ritardo.
Per correttezza delle relazioni, ai
Dup interessati andrebbero comu-
nicate le variazioni intervenute e
l’eventuale avvio di un percorso di
leadership.
Ci risulta inoltre che il sistema TM-
Light non consente di inserire le in-
dennità di funzioni superiori conse-
guenti ai nuovi cluster.
Chiediamo in merito l’avvio dei per-
corsi di leadership previsti e il ri-
spetto delle norme contrattuali, al
fine di evitare dispendiosi ricorsi
legali.
Ci pervengono altresì segnalazioni

Comunicazioni della   Segreteria Regionale

Nei giorni scorsi la Segreteria Nazionale ha inviato una
lettera alla Direzione aziendale delle risorse umane (HRO)
per far presente le sempre più frequenti e preoccupate se-
gnalazioni che ci giungono dai colleghi portalettere che
non riescono ad usare il nuovo motomezzo aziendale in
quanto non adatto alle loro caratteristiche fisiche. Rispetto
al modello precedente infatti questa moto risulta meno
facile da guidare perché più alta e pesante; a pieno carico
la moto arriva a pesare fino a 170/180 kg.
La Segreteria Nazionale ha segnalato che questa situazio-
ne finisce per creare gravi rischi all’incolumità dei lavora-
tori, soprattutto di quelli che hanno una corporatura non
adatta alla caratteristiche del mezzo.
La richiesta avanzata all’Azienda è quella di prendere atto
di queste problematiche, prevedendo l’acquisto anche di
mezzi più leggeri, autorizzando l’uso del mezzo proprio
ove richiesto dal portalettere. Non è infatti possibile consi-
derare una limitazione fisica, l’impossibilità ad adattare
la propria corporatura al motomezzo (come offensivamen-
te affermato in qualche caso).

Cluster Uffici – KPI Ferie
in merito a comunicazioni aziendali
che determinano il numero di gior-
nate di ferie che i lavoratori dovreb-
bero effettuare mensilmente, inseri-
te negli obiettivi KPI.
L’obiettivo ferie, compreso nel com-
plesso di quelli previsti per la quali-
tà e suddiviso per mensilità, alimen-
ta linee di condotta diverse da quelle
contrattualmente previste.
Nessuna informativa è pervenuta
alle OO.SS. in merito, nonostante
si tratti di modificazioni sostanziali
di accordi sottoscritti dalle parti, né
tanto meno è stata formalmente chia-
rita la nuova direttiva con i DUP.
Ci preme inoltre sottolineare che
questo atteggiamento, in presenza di
una vertenza riguardante lo stato di
crisi nel settore sportelleria e con-
clusa negativamente, se perpetrato
ci costringerebbe ad interrompere le
relazioni industriali.
Si richiede pertanto relativa infor-
mativa e apposita convocazione.
Restiamo in attesa di un cortese ri-
scontro.
Distinti saluti

     Giuseppe Marinaccio
                     Segretario Regionale

Motomezzi aziendali:

difficoltà

In merito alla richiesta
aziendale di giustificare la
mancata partecipazione alle
riunioni da svolgersi fuori
dall’orario di lavoro del per-
sonale Quadro e DUP di se-
guito vi trascriviamo la let-
tera inoltrata all’Azienda
dalla nostra Segreteria Na-
zionale.
Le nostre strutture territo-
riali  segnalano, con sempre
maggior frequenza, che  vie-
ne richiesto a tutto il perso-
nale Quadro e DUP, che non
ha ritenuto di aderire all’in-
vito aziendale  a partecipare
 alle c.d. riunioni pomeridia-
ne, chiarimenti in merito
alla mancata partecipazione.
In considerazione di quanto
previsto dall’art. 30 e commi
seguenti che non permetto-
no equivoci interpretativi  ri-
teniamo  inopportune le ri-
chieste aziendali di chiari-
mento ribadendo il rispetto
della norma contrattuale.
Infatti si ritiene che tale com-
portamento relazionale non
corretto né rispettoso del
CCNL  contribuisca solo ad
esacerbare ulteriormente gli
animi e a  far crescere il ma-

Chiarimenti su
convocazioni del

pomeridiane
lumore ed il disagio in una
categoria che non a parole
ma con i fatti ha dimostrato
in tutte le Filiali  di saper
interpretare e coniugare al
meglio  le strategie aziendali
e raggiungere gli obiettivi as-
segnati come ben dimostra-
no i bilanci di Poste Italiane.
Altresì appare superfluo sot-
tolineare che l’attuale situa-
zione di emergenza legata
alla mancanza di personale
rischia di scaricarsi danno-
samente nei confronti dei
Quadri e DUP acuendone la
sensazione di pressing .
Pertanto, ci corre l’obbligo
precisare che il permanere
di tale situazione ci vedrà co-
stretti ad invitare  i nostri as-
sociati a non fornire alcun
chiarimento, se non addirit-
tura a non partecipare, a ri-
chieste di partecipazione
aziendali pomeridiane non
rispettose delle modalità
contrattuali.

Distinti saluti.

La legge 27 dicembre 2006, n.296
(finanziaria 2007) ha apportato, a
decorrere dal 1 gennaio 2007, mo-
difiche di rilievo alla disciplina del-
l’assegno per il nucleo familiare, in
particolare per i nuclei familiari con
presenza di figli.
Le modifiche concernono sia l’im-
porto dell’assegno, sia i limiti di
reddito per beneficiare della presta-
zione. In conseguenza, sono state
rimodulate le tabelle in vigore a di-
cembre 2006 con le nuove tabelle si

Assegno
per il nucleo familiare

è voluto rendere più graduale il pas-
saggio da un livello di reddito ad un
altro.
La circolare INPS n.13 del 12 gen-
naio 2007 illustra nel dettaglio la
nuova disciplina e  comprende an-
che le nuove tabelle (www.inps.it).
Invitiamo i colleghi a chiedere mag-
giori informazioni presso la nostra
sede sindacale di Brescia, dal lunedì
al giovedì pomeriggio dalle  ore
16,00 alle 18,30  - Telef. 030/
3844690 – 693 – 694

Il Segretario Generale
Mario Petitto
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Per loro natura le separazioni non
possono mai essere indolori. Perfi-
no quelle cosiddette “consensuali”
affliggono gli interessati impegnan-
doli in maniera severa. Non fa ecce-
zione al riguardo il ”dramma” che
stiamo vivendo con la partenza del
progetto di riorganizzazione del
recapito dove, la prevista separa-
zione tra portalettere e impiegati, si
sta rivelando “impresa ardua” dal
punto di vista logistico-organizzati-
vo ma soprattutto da quello della
convivenza e dei rapporti interper-
sonali. Diciamo che, per quest’ulti-
mo aspetto, separare …”cani e gat-
ti” sarebbe stato un compito più age-
vole. Le coppie tradizionali si lascia-
no alle spalle un amore ormai finito,
portalettere e impiegati si lasceran-
no alle spalle un amore… sostan-
zialmente mai cominciato. Costretti
storicamente alla convivenza forza-
ta non sono mai arrivati ad un’inte-
grazione convincente, impegnati da
sempre a pensare, reciprocamente,
che l’altro si trovi comunque in con-
dizioni di privilegio. La divisione
non paga e le scaramucce a livello di
“comuni mortali” rimangono “guer-
ra fra poveri”, da queste situazioni
qualcuno ne trae sempre vantag-
gio… lasciamo al lettore indovinare
chi. Bisogna “stringere i denti”, an-
cora per un po’ sotto lo “stesso  tet-
to” poi… ognuno per la sua strada
con buona pace di tutti. Ma proprio
come succede nel rapporto di cop-
pia in queste situazioni,  invece di
far prevalere il buon senso e la ra-
zionalità, si sceglie di dar libero sfo-
go ad ogni sorta di ripicca. Ad avere
la peggio al momento quelli del re-
capito perché partono da una situa-
zione tradizionalmente “subordina-
ta”, una sorta di…… “coniuge a ca-
rico”. Gli altri invece in una posi-
zione di vantaggio, involontaria ma
reale,  che gli consente di compor-
tarsi come il coniuge indispettito che,
potendo, cerca di farla “pagare” al-
l’altro con ogni mezzo. Disposizio-
ni aziendali dall’alto impongono ai
due settori massima collaborazione
per tutto il periodo di transizione
come si conviene per la riuscita del
progetto. Ma in realtà dietro l’appa-
rente e cordiale offerta di collabora-
zione si cela un atteggiamento orien-

Gli “squadroni della morte” (così
denominati da un simpatico col-
lega per sdrammatizzare una real-
tà purtroppo sottovalutata), sono
quei portalettere del CMP che ge-
neralmente disertano le assemblee
sindacali perché loro ‘sanno già
come andrà a finire’. Oppure,
quando mettono piede per qual-
che minuto all’assemblea, spara-
no a zero contro il sistema Poste
che peggiora, contro il sindacato,
contro i padroni sfruttatori. In re-
altà, e ormai ne abbiamo le prove
certe, sono loro i primi ad infi-
schiarsene delle regole che le stes-
se organizzazioni sindacali cerca-
no, dopo trattative non facili con
l’Azienda, di far rispettare. Sono
loro che badano ai propri interes-
si, rischiando di rovinare un sac-
co di cose. Gli “squadroni della
morte”, oltre a terminare la con-
segna della posta in perfetto anti-
cipo,  rispetto l’orario  contrat-
tualmente previsto (abbinamento
compreso), si occupano della di-
stribuzione della corrispondenza
di altre zone di recapito,  azzera-
no così le giacenze, per la verità
esigue, dei loro colleghi della sala.
Noi come Slp Cisl, avevamo già
denunciato questo scempio nei
precedenti notiziari, ma ovviamen-
te nulla è cambiato.
Questi cari colleghi portalettere,
non si rendono conto che il loro
modo di agire danneggia quello
del collega in difficoltà (perchè
ha molta più corrispondenza da
distribuire), che magari è costret-
to a fare abbinamento sforando
l’orario di lavoro. I componenti
degli “squadroni della morte” con

RECAPITO – SPORTELLERIA: …

“SEPARATI IN CASA”
tato al più bieco ostracismo. I DUP
continuano a ricevere dalle Filiali, in
maniera più o meno velata, indica-
zioni pressanti circa il modo di com-
portarsi con i colleghi (fino a prova
contraria) del recapito. Indicazioni al-

l’insegna dello “scontro frontale”
che, trovando riscontro favorevole
in un contesto notoriamente non idil-
liaco, alimentano i contrasti preesi-
stenti. Se non ci sono dietro strate-
gie gestionali e/o motivazioni serie
che obiettivamente ci sfuggono, tut-
to ciò appare completamente incom-
prensibile. L’età media in azienda è
di circa 45 anni significa che “me-
diamente” siamo adulti… solo me-
diamente. Che  tristezza.

Nella riunione del 06 marzo 07 i Diri-
genti della RAM 4 di Brescia, hanno
preferito sospendere le Relazioni In-
dustriali con le OO.SS. e le RSU dopo
un ampio e approfondito confronto
sull’implementazione del nuovo mo-
dello organizzativo del recapito nel-
l’ufficio di Brescia UDR Dalmazia.
Pur di non recepire/accogliere le os-
servazioni sindacali, emerse al termi-
ne dell’incontro,  i Dirigenti Bresciani
di Poste S.p.A. hanno preferito con-
cludere l’incontro senza redigere al-
cun verbale sospendendo di fatto le
Relazioni Industriali che invece an-
drebbero privilegiate, secondo quan-
to previsto sia dall’accordo nazionale
che da quello regionale sulla ristruttu-
razione del servizio recapito.
Riportiamo di seguito la dichiarazio-
ne delle OO.SS. – RSU di Brescia re-
spinta dall’Azienda  affinché sia i la-
voratori che le OO.SS., ai vari livelli,
comprendano le osservazioni emerse
nel corso dell’incontro/confronto:
“Le OO.SS. RSU di Brescia, alla luce
degli accordi nazionale e regionale
in merito all’implementazione del
nuovo modello organizzativo  per il
settore recapito, nel condividerne in
pieno i contenuti evidenziano che dai
dati forniti dalla RAM 4 di Brescia,
nell’incontro odierno, non sussisto-
no i presupposti per avviare, seppure
in via sperimentale, la nuova orga-
nizzazione del recapito nell’ufficio
di Brescia Dalmazia.
Denunciano:
· il parziale rientro dei servizi previ-
sti dal punto 2.2  (articolazione  reca-
pito dedicato) dell’accordo naziona-
le del 15 settembre 2006;
· le insufficienti risorse umane pre-
viste, dalla sessa Azienda, per l’avvio
dell’implementazione del servizio,
comprensive della scorta;
· il  possibile avvio parziale delle
consegne speciali;· ecc .ecc.
 Esprimono, inoltre, viva preoccupa-
zione per la tenuta occupazionale per
il settore appalti postali di Brescia”.
Auspichiamo che l’Azienda riveda, a
breve, le proprie posizioni e accolga
in modo democratico  le osservazioni
delle parti sociali, in un momento par-
ticolare del rilancio del servizio di re-
capito nella realtà bresciana. Ritenia-
mo, infine, che  la modifica del lavoro
a livello territoriale non può avvenire
in modo “unilaterale” da parte del-
l’Azienda, senza il relativo confronto
e condivisione con le parti sociali per-
ché c’è la necessità, a Brescia, di  ri-
lanciare e  potenziare urgentemente  il
servizio recapito.

Portalettere soprannominati:

”Squadroni della morte”
il loro modo di agire ostacolano
la tutela dei deboli.
Gli “squadroni” sono silenziosi,
veloci e… poco efficienti, perchè
spesso recapitano la corrispon-
denza alla cavolo di cane, per la
fretta di guadagnare (col minimo
sforzo) dobloni sonanti in stra-
ordinario. Due o tre zone al gior-
no, tanto le lettere a qualcuno le
daranno… L’utenza è imbufalita
da tale disservizio, ma la dirigen-
za Pt sembra essere interessata
solo all’azzeramento del quartie-
re in criticità. In che modo, ha
poca importanza!
Ci rivolgiamo ai colleghi porta-
lettere di buon senso affinchè ci
aiutino ad isolate e mostrate il
nostro disappunto verso questi
furbi, perché “gli squadroni della
morte”, con gli accordi personali
con i dirigenti, di fatto ostacola-
no anche la chiamata di CTD,
così da costringere la generalità
dei portalettere ad usufruire delle
ferie utilizzando l’istituto della
copertura dell’area territoriale
quando invece l’Azienda dovreb-
be assumere personale.
Inoltre, quando ci saranno i tagli
delle zone, cosa credete, che la
dirigenza non guardi gli orari e
non dica per aumentare la pro-
duttività: “Oggi i postini li pa-
ghiamo per le prestazioni aggiun-
tive, e siccome terminano il giro
entro le sei ore, domani lavore-
ranno, ma senza… soldi in più. E
giù tagli di zone.
Perché, cari colleghi, continuia-
mo a farci del male con le nostre
mani?

Relazioni
sospese
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Diversi colleghi ci hanno chiesto in-
formazioni sulla seconda delibera
emessa lo scorso mese di gennaio
dalla Gestione Commissariale Fon-
do Buonuscita per i Lavoratori di
Poste Italiane, circa l’onere del ri-
scatto ai fini della indennità di buo-
nuscita peraltro congelata al 1998.
Questi colleghi dopo (14/18) anni
di attesa dalla data di presentazione
della  domanda di riscatto, hanno
ricevuto la prima delibera nel 2004,
sempre dalla Gestione Commissa-
riale del Fondo Buonuscita per i la-
voratori di Poste S.p.A. che li invi-
tava a versare il relativo onere al

Continua il caos gestionale sulla buonuscita
Riportiamo la nota di protesta inviata al Commissario Straordinario Gestione Buonuscita e alla Corte dei Conti di Roma, circa
la richiesta del pagamento del riscatto della Buonuscita che in questi giorni stanno ricevendo numerosi colleghi che hanno, pe-
raltro, già pagato lo stesso riscatto nel 2004. A questi colleghi oggi viene chiesto un secondo pagamento per lo stesso periodo
quando invece dovrebbero ricevere le somme pagate in più per gli errori commessi nel 2004 nel calcolo dell’onere del riscatto,

sempre dal Commissario della Gestione del Fondo Buoniscita.

fine di riscattare il periodo (fuori
ruolo e/o militare) utile alla  liquida-
zione della buonuscita. Oggi questi
lavoratori, dopo aver ottemperato
alla delibera del 2004 pagando il re-
lativo onere di riscatto, si ritrovano
con una seconda delibera dove vie-
ne indicata la stessa data della do-
manda di riscatto, lo stesso periodo
ammesso a riscatto (anni,mesi, gior-
ni), la stessa retribuzione ecc.  ma
l’importo del contributo diverso.
Nel sottolineare che questa seconda
delibera tiene conto dei mesi inin-
fluenti per l’arrotondamento utile al
calcolo della buonuscita, non com-

prendiamo perchè non è stato tenu-
to in debita considerazione il versa-
mento già effettuato dal lavoratore
nel 2004, perchè allo stesso lavora-
tore non viene restituita la somma
che ha pagato per i mesi non neces-
sari all’arrotondamento ai 6 mesi e
1 giorno per il calcolo della buonu-
scita ma soprattutto perchè si chie-
de un secondo pagamento sempre
per lo stesso periodo.
Riteniamo che la confusione gestio-
nale di Codesto Fondo sta creando
ulteriori problemi ai lavoratori di
Poste Italiane perchè  richiede  som-
me già incassate che, a nostro avvi-

so,  andrebbero  invece rielaborate
al fine di restituire ai lavoratori la
differenza che non dovevano versa-
re per errori della precedente Ge-
stione Commissariale del Fondo
(2004).
Chiediamo pertanto l’immediato rie-
same di tutte le pratiche, la sospen-
sione del contributo (rate mensili)
in busta paga, l’acquisizione delle
somme già pagate dai lavoratori  nel
‘04, l’emissione di una nuova deli-
bera che annulli e sostituisca le pre-
cedenti ma soprattutto la restituzio-
ne delle somme indebitamente chie-
ste ed incassate da codesto fondo.

Rinnovo del contratto: i nodi fondamentali
Il rinnovo del contratto nazionale pre-
vede una prima parte a carattere nor-
mativo che verrà rinnovata per i pros-
simi quattro anni e una economica
per il biennio 2007-2008. Di segui-
to in dettaglio i punti della piattafor-
ma.
PARTE NORMATIVA
· Classificazione del personale
Si richiede una rivalutazione econo-
mica del livello B che renda concreta
la differenza professionale esistente
con il livello inferiore.
· Sviluppo professionale e poli-
tiche meritocratiche
È necessaria più trasparenza nelle
modalità e nei criteri per lo sviluppo
di carriera e per la politica meritocra-
tica (miglioramenti economici indi-
viduali, una tantum e ad personam).
· Part-time
Si richiede il recupero della festività
coincidente con la domenica (casi di
part-time verticale),  possibilità di una
più ampia fruizione del part-time per
particolari esigenze del lavoratore,
retribuzione del lavoro supplemen-
tare (lavoro reso oltre l’orario di ser-
vizio ma che non va oltre il numero
di ore massimo previsto dalla legge
o dal contratto) come quello straor-
dinario.
· Apprendistato, contratto tem-
poraneo, contratto di formazio-
ne, telelavoro
È necessario definire in modo mi-
gliore le percentuali di queste tipolo-
gie di lavoro sul totale dei dipenden-
ti, individuare i settori ove sia possi-

bile attivare questi contratti e la loro
durata.
· Orario di lavoro, flessibilità,
conto ore, reperibilità
Deve esistere la possibilità di orari
personalizzati per esigenze familia-
ri, l’inserimento in busta paga del
riepilogo delle ore lavorate oltre che
del prospetto delle ferie fruite e da
fruire,  la definizione di lavoratore
turnista, l’eliminazione del persona-
le quadro dal conto ore,  la definizio-
ne puntuale delle figure professio-
nali soggette a reperibilità.
Per quanto riguarda il personale qua-
dro dovranno essere individuate mo-
dalità specifiche per dare risposta alla
flessibilità oraria connaturata al-
l’esercizio del lavoro.
· Permessi, aspettativa, ferie e
giorni festivi
Bisogna estendere i permessi (pas-
sando dagli attuali cinque ai dieci mi-
nuti) nel caso di utilizzo di compen-
sazione dei ritardi all’entrata. In  più
deve esistere la possibilità di ottene-
re permessi per decesso di un paren-
te entro il primo grado. È necessario
l’aggiornamento delle norme in ma-
teria di servizio militare e in caso di
malattia che interrompa le ferie.
· Trasferimenti e trasferte
Deve esistere una limitazione (distan-
za massima di 10 km) per il trasferi-
mento in altra sede, eliminando l’ob-
bligo di trasferimento per il nucleo
familiare al fine di ottenere l’inden-
nità di prima sistemazione. Per le tra-
sferte, bisogna stabilire un limite

massimo di giorni per ogni mese,
salvaguardando la volontarietà del la-
voratore.
· Malattie, diritto allo studio,
portatori di handicap, tossicodi-
pendenze
Bisogna estendere l’elenco delle pa-
tologie gravi che consentono il su-
peramento del limite massimo di
giorni di malattia senza licenziamen-
to. In più bisogna aggiornare le casi-
stiche per aver diritto ai permessi per
studio. È necessario rendere fruibili
i permessi della legge 104 anche in
modo frazionato,  rendere insinda-
cabile la scelta della persona che deve
assistere il lavoratore portatore di
handicap, rafforzare la tutela del la-
voratore tossicodipendente.
· Sicurezza sul lavoro
È necessario un ruolo più incisivo
dei Rappresentanti dei Lavoratori per
la sicurezza anche alla luce delle mo-
difiche alla struttura aziendale. In più
si richiede un incremento delle mi-
sure per la sicurezza del personale
applicato agli sportelli e una mag-
giore tutela contro il rischio di accet-
tare banconote false.
· Tutela della dignità delle per-
sone
Nell’anno europeo dedicato alle pari
opportunità per tutti il sindacato ri-
vendica con forza la fine di ogni di-
scriminazione sui posti di lavoro e
l’introduzione di un codice di con-
dotta contro le molestie e le violenze
.· Indennità di funzione e per
servizi viaggianti, sistema di pre-

mi e incentivi
Per quanto riguarda l’indennità di
funzione dei quadri, si rivendica la
sua evoluzione da indennità ad ERI
(Elemento di Retribuzione Indivi-
duale). Per i servizi viaggianti, la ri-
vendicazione consiste invece nel
chiarire che le otto ore necessarie ad
ottenere il compenso economico for-
fetario sono di servizio complessivo
da inizio a fine orario.
Per quanto riguarda i premi legati
alle campagne aziendali il sinda-
cato chiede modalità di erogazione
trasparenti, concordate e non ripeti-
tive rispetto alle voci che determina-
no il salario di produttività.
PARTE ECONOMICA
La richiesta economica si attesta in-
torno agli otto punti percentuale  (cir-
ca 120/125 euro) per il biennio ed è
così articolata:
· 5 punti saranno destinati agli au-
menti dei minimi tabellari
· Una parte dell’aumento dovrà an-
dare ad incrementare la quota azien-
dale destinata alla previdenza com-
plementare;
· Una parte dell’aumento dovrà an-
dare ad incrementare l’indennità di
trasferta;
· Una parte dell’aumento dovrà ser-
vire per l’introduzione dei ticket re-
staurant per tutti i lavoratori.
Infine il sindacato rivendica il con-
globamento nei minimi tabellari
dell’ERI, che come noto rappre-
senta il consolidamento di una par-
te del salario di produttività.


