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Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (Conv. L. 27.02.04 n. 46)
Art. 1, comma 2, DCB Brescia

25128 Brescia, via Altipiano d’Asiago, 3
Orario apertura sede: Pomeriggio, dal lunedi al giovedi,
dalle 15,30 alle 18,30.
La mattina, telefonare al cell. 335.6312011 (Segretario)

SINDACATO LAVORATORI POSTE
25128 Brescia, via Altipiano d’Asiago, 3
Tel. 030.3844.690693-694 - Fax 030.3844691
Segretario Territoriale 335.6312011
www.//xoomer.alice.it/preboni/
e-mail: sipbs@tin.it

25047 Darfo - Via Lorenzetti, 15
Apertura sede Darfo, il giovedi dalle ore 16 alle ore 17,30
Tel. 0364.531506 - Fax 0364.534910

C I S L
Notiziario n. 11 - anno 24 - 9 giugno 08

Dal 9 al 13 giugno si svolge-
ranno le elezione primarie per
la scelta dei candidati e del pro-
gramma elettorale in vista del
rinnovo delle RSU. Ricordiamo
che le liste ed i programmi elet-
torali dell’SLP Cisl saranno fat-
ti dai lavoratori, attraverso le
primarie. Tutti gli iscritti ed i
simpatizzanti possono parteci-
pare candidandosi o indicando
i colleghi più adatti a rappre-
sentarli. Tutti possono indicare
quali sono, secondo loro, i pro-
blemi più importanti sui quali
dovranno lavorare gli eletti nel-
le RSU. Tutti possono fare qual-
cosa, a cominciare dal voto, per
cambiare e migliorare le proprie
condizioni di lavoro. Pertanto
i lavoratori e le lavoratrici iscrit-
ti ed i simpatizzanti potranno
recarsi ogni pomeriggio con
orario  dalle 16,00 alle 18,30
presso la  nostra sede territoria-
le di Brescia, via Altipiano di
Asiago, 3
Per SLP le primarie sono una
scelta di democrazia interna,
soprattutto in questo momento
nel quale si discute molto sulle
nuove regole della contratta-
zione, della democrazia e della
rappresentanza sindacale.

La Segreteria Territoriale invi-
ta tutti gli iscritti ed i simpatiz-
zanti a recarsi presso la sezione
per adempiere a questo impor-
tante dovere

Primarie SLP CISL Brescia
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Comunicazioni della   Segreteria Regionale
all’Azienda

Nonostante le nostre ripetute segna-
lazioni rispetto alle criticità del si-
stema e-learning negli uffici con ca-
renza di personale e di postazioni,
registriamo attraverso le lamentele
dei nostri iscritti, un notevole incre-
mento del numero dei corsi lanciati
in piattaforma.
Il problema si ingigantisce negli uf-
fici monoperatore dove risulta  im-
possibile la programmazione dei

Riportiamo la nota che la Segreteria Nazionale ha inviato in Azien-
da in merito al mancato riconoscimento dell’indennità per servizi
viaggianti.

Nostre strutture territoriali ci segnalano il mancato riconoscimento
agli addetti alla guida di automezzi, transitati nella articolazione mer-
cato, della indennità prevista dall’art 71 del vigente CCNL.Si fa
presente che la diversa strutturazione organizzativa aziendale non ha
modificato le tipologie di attività svolte da quel personale e, secondo
quanto previsto dal CCNL, continua a spettare loro l’indennità di cui
sopra che risulta invece sospesa.Si invita codesta Società a ripristi-
nare l’erogazione dell’indennità di cui all’art. 71 CCNL anche al fine
di evitare una serie di ricorsi all’autorità giudiziaria, che nei territori
stanno già per essere attivati.In attesa di un pronto e positivo riscon-
tro porgo distinti saluti.

             Mario Petitto Segretario Generale

Ci viene segnalato che la recente abilitazione di 600 nuovi uffici al pro-
gramma Posidonia, ha generato diverse difficoltà  fra gli operatori inte-
ressati.
Le comunicazioni sono pervenute in ritardo rispetto alle date di effettiva
abilitazione con il risultato che diverse pratiche di prestiti sono state
restituite dai TSC agli uffici che nel frattempo venivano attivati. Diversi
clienti sono dovuti ritornare negli uffici a sottoscrivere nuovi contratti per
via del sopravvenuto adeguamento degli interessi verificatosi ad inizio
mese.
Le nuove procedure sono state inoltre avviate senza corsi preliminari e
conseguentemente si sono verificati diversi casi di impossibilità a proce-
dere.  Troppo spesso l’azienda implementa nuovi servizi e nuove proce-
dure senza i necessari termini di preavviso e di formazione lasciando i
lavoratori in balia del “fai da te” e offrendo alla clientela una spiacevole
immagine di disorganizzazione interna.
Richiediamo pertanto che in futuro vengano rispettati i tempi dovuti per
l’informazione preliminare e per la relativa formazione e che si organiz-
zino al più presto i corsi in aula  per chiarire i dubbi sulle nuove procedu-
re.

  Giuseppe Marinaccio Segretario Regionale

Nuove abilitazioni
“Posidonia”

 Corsi “on line” – criticità.
tempi di formazione data la necessi-
tà di interrompere continuamente la
fruizione dei corsi per servire la
clientela.
Ci interroghiamo sull’utilità di corsi
svolti in questo modo, senza la ne-
cessaria concentrazione e il tempo
per l’assimilazione, se non quella di
andare ad alimentare il punteggio
KPI della zona di servizio.
Noi ribadiamo da tempo l’importan-

za strategica della formazione riven-
dicando altresì l’adeguamento degli
strumenti e una adeguata copertura
di personale, tuttavia riscontriamo il
completo disinteresse aziendale per
le condizioni contingenti negli uffi-
ci e, spesso, il rifiuto all’autorizza-
zione di straordinario al personale
che si trattiene oltre l’orario di lavo-
ro.
Date le ben note criticità alla spor-

telleria riteniamo indispensabile che
vengano poste in atto tutte le solu-
zioni possibili per consentire una
adeguata fruizione dei corsi, con l’in-
cremento delle postazioni dedicate e
con un più lento rilascio delle piatta-
forme, ma soprattutto con la garan-
zia di autorizzazione e pagamento
degli straordinari.

Giuseppe Marinaccio Segretario Regionale

Mancato riconoscimento
articolo 71 CCNL.

(Indennità servizi viaggianti)

Lo scorso mese di aprile le Se-
greterie Nazionali erano inter-
venute su “verifiche e controlli
dei motocicli Piaggio Liberty”.
L’azienda nel rispondere alla
missiva delle OO.SS. ha ricon-
fermato la propria posizione già
contestata dal sindacato.
Unitariamente le OO.SS. Na-
zionali hanno ritenuto indi-
spensabile riaffermare che il
ruolo del lavoratore è quello di
segnalare le inefficienze del
mezzo (previsto art. 5 D. Lgs
626/94), mentre invece l’azione
di verifica e controllo spetta ai
tecnici preposti dall’Azienda.
Riportiamo la seconda comuni-
cazione unitaria.

Verifiche e controlli
dei motocicli Piaggio Liberty

Abbiamo preso visione della Vs ri-
sposta del 23 maggio 2008  alla no-
stra precedente pari oggetto.Nel
merito riconfermiamo le osservazio-
ni avanzate nella
precedente lettera in
quanto finalizzate
ad evitare che re-
sponsabilità in capo
al datore di lavoro
si scarichino im-
propriamente sui
lavoratori, aspetto
che è stato da noi
ampiamente argomentato nel corso
degli incontri dell’OPN proprio nel-
la fase di approfondimento della
scheda in questione.
Riteniamo infatti che ci sia una so-
stanziale differenza tra la segnala-

zione delle inefficienze, previste dal-
l’articolo 5 del D.lgs 626/94 e l’azio-
ne di verifica e controllo che non
può essere affidata al lavoratore, sia

per il contenuto
tecnico che in
essa risiede sia
per le implicite
responsabilità
che ne conse-
guono. Poiché
affermate che
non vi è da parte
aziendale nes-

sun intendimento di assegnare al
portalettere responsabilità in merito
ai riscontri richiesti, è opportuno che
il format contenga una esplicita di-
chiarazione aziendale in questo sen-
so.

Tale dichiarazione deve chiarire che
i controlli sono una forma di parte-
cipazione degli addetti nell’opera di
mantenimento di condizioni di sicu-
rezza nell’uso del mezzo. Se tale è
lo spirito dell’iniziativa è ovvio che
a fronte di segnalazioni da parte dei
portalettere di problemi del mezzo
non vi può non essere da parte dei
responsabili aziendali un intervento
immediato, contrariamente a quanto
attualmente succede.
Per tutte le questioni suesposte e
considerando anche la delicatezza
della materia  riteniamo sia indispen-
sabile ricercare in tempi brevi una
possibile soluzione condivisa, nelle
more chiediamo venga sospesa la
richiesta di far sottoscrivere la  sche-
da compilata.

Dai voce a quello che pensi
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C’era una volta il dipendente
postale, calmo e pacato si “gua-
dagnava da vivere…senza infa-
mia e senza lode” ma  reo, invo-
lontario, di appartenere ad
un’azienda del settore pubblico
con un bilancio da…”profondo
rosso”. Inevitabile arriva il cam-
biamento e per il dipendente
postale è l’inizio di un incubo
che sembra senza fine. In nome
del risanamento si è consumato
e si continua a consumare, a
danno dei lavoratori, ogni sorta
di sopruso, ritorsione, pressio-
ne psicologica ecc. Si attenta
quotidianamente alla loro digni-
tà negandogli il rispetto dovu-
to, il tutto con atteggiamenti
gratuitamente indisponenti, nei
loro confronti, da parte di altri
lavoratori di quest’azienda che
un… “destino” più benevolo ha
voluto diventassero loro Diri-
genti. Né è passata di…”acqua
sotto i ponti” e oggi nonostan-
te i positivi risultati di bilancio,

S.S.C. A RAPPORTO:
IL DIRIGENTE… ”SALE IN CATTEDRA”

grazie a loro raggiunti, le vessa-
zioni continuano. Gli SSC di Fi-
liale 1 hanno di recente incon-
trato un Dirigente (…né avreb-
bero fatto volentieri a meno ma
non lo confesseranno neanche
sotto tortura) e hanno vissuto
l’ennesimo momento di
disagio…in segno di gratitudi-
ne per l’impegno profuso e il la-
voro svolto (…è ironia ovvia-
mente).
Lo schema è collaudato, dopo i
convenevoli che esprimono i
complimenti per il secondo po-
sto raggiunto tra le Filiali in Lom-
bardia (…ottimo penserebbe un
profano, ma solo perché tale),
anzi erano primi ma poi sono di-
ventati secondi dopo l’interven-
to del Country e non si è capito
bene perché (…come al solito),
dopo si diceva cominciano…”le
dolenti note”. Sul banco degli
imputati rispettivamente nell’or-
dine: “Postevita”- “Mutui”-
“Prestiti”, siete talmente messi

male gli dice e non capisce il per-
ché visto che... la concorrenza
ne fa a bizzeffe e con la semplici-
tà di un principiante.
Il tono del Docente…pardon del
Dirigente si fa arrogante come si
conviene (…è un po’ studiata la
cosa) all’uditorio gli si gela “il
sangue nelle vene”, l’atmosfera
è quella di una scolaresca in aula
(ormai una consuetudine da noi),
nessuno si azzarda a proferire pa-
rola è teoricamente permesso ma
praticamente sconsigliato. Qual-
cuna più audace, perché prossi-
ma alla pensione, accenna una
timida replica ma più per sfogo
che per convinzione…zittita al-
l’istante. Tutti gli altri astanti in
rigo-rosa…”apnea”.
Continuando nel suo monologo
il Dirigente fa notare che in oc-
casione del “Postevita day” si è
registrato un sensibile aumento
di contratti stipulati, giungendo
alla conclusione che se messi
sotto pressione il risultato arri-

va altrimenti…
Tante son le cose che gli avreb-
bero voluto obiettare, dalla cro-
nica mancanza di personale alla
confusione che regna sovrana,
a tutti i livelli, in termini di com-
petenze e responsabilità; dai
mille adempimenti che sono
costretti ad adempiere allo
scontento per la loro posizione
economica non proprio invidia-
bile. Tanto avrebbero voluto
obiettare ma come al solito son
tornati a casa con la frustrazio-
ne di sempre non certo prope-
deutica per il morale e lo stato
d’animo richiesto a chi, tutti i
giorni in prima linea fa
il…”lavoro sporco” per garan-
tire quei risultati di cui altri van-
no fieri e ne prendono i
meriti….e non solo.
P.S. …meno male che erano se-
condi se no chissà come li
avrebbe trattati.

Lo scorso 7 aprile con nota
prot. 53/pz/08 avevamo
chiesto di conoscere se al-
cuni PDD fossero stati asse-
gnati ad altri CPD della
RAM 4 e di ricevere, inol-
tre, la relativa modifica or-
ganizzativa.

 Evidenziamo che ad oggi
non abbiamo ricevuto alcun
riscontro alla nostra nota e
che una Organizzazione
Sindacale Confederale Bre-
sciana, nell’ottica che i CPD
possono probabilmente es-
sere modificati in qualsiasi

Il turno di notte al CMP di Brescia
che inizia alle 12.00 e termina alle
6.00, mette spesso a dura prova i la-
voratori, costretti in determinati mo-
menti - soprattutto dalle 4.00 in poi -
a diventare “schegge” per smistare
l’enorme quantità di riviste e quoti-
diani che arrivano, spesso in modo
poco omogeneo.
La notte di giovedì 29 maggio, i rap-
presentanti RLS del CMP hanno ve-
rificato, insieme all’addetto per la si-
curezza della 626 ( confrontandosi
con capisquadra e capiturno) le criti-
cità presenti, spesso denunciate dai
lavoratori nel corso delle assemblee
sindacali.
A parte i miglioramenti visti rispetto
al passato (casellari e sgabelli nuovi),
sicuramente rimane ancora molto da
fare, soprattutto per ciò che riguarda
la sicurezza del lavoratore, costretto a
compiere movimenti errati che ri-
schiano, alla lunga, di causargli non
pochi problemi fisici.
Ed è questo il messaggio che voglia-
mo dare ai colleghi del CMP, visto
che qualcuno non ha visto di buon
occhio la presenza dei rappresentanti

CMP
Lavoratori “schegge”

RLS, che, ricordiamo, erano presenti
al CMP solo ed esclusivamente per
osservare eventuali criticità.
Noi crediamo che rompere il muro di
omertà e accettare i consigli utili a la-
vorare in condizioni più agevoli (al-
l’inizio può sembrare quasi impossi-
bile cambiare abitudini consolidate da
anni, ma siamo certi che poi le corre-
zioni possano nel tempo portare si-
gnificativi miglioramenti).
Tuttavia c’è pure il forte sospetto che
in quella notte troppe cose siano ri-
maste nascoste. Come si poteva
monitorare la valutazione dei rischi
quando “casualmente”, con la pre-
senza degli RLS, è arrivata poca cor-
rispondenza?
Alcuni colleghi ci hanno informato
che mediamente in quel turno arriva
molta più posta. Se fosse così, vor-
rebbe dire mettere a rischio la pro-
pria salute pur di terminare in orario
il proprio lavoro.
Ma la fretta, nei gesti ripetuti per
ore, nei sollevamenti da terra sfor-
zando braccia e schiena, rischia di
rovinare chi cerca la medaglia del
primo della classe.

Provaglio D’Iseo
a Iseo?

Riportiamo la nota inviata in Azienda in merito a un pos-
sibile passaggio del PDD da Provaglio d’Iseo a Iseo, so-
stenuto da una Organizzazione Sindacale Confederale Bre-
sciana.
Ad oggi non abbiamo ricevuto alcun riscontro, in merito
ad alcuni PDD che dovrebbero già dipendere da altri CPD
e di cui avevamo chiesto ufficialmente riscontro con la
nota dello scorso mese di aprile. Ci auguriamo che l’Azien-
da non prediligga qualche O.S., per una realtà  del terri-
torio bresciano, rispetto le altre.

momento, ha assicurato ad
alcuni lavoratori il passag-
gio del PDD di Provaglio di
Iseo a quello di Iseo.
Al fine di non ingenerare ul-
teriori confusioni tra i lavo-
ratori e permettere a qualche
O.S. di modificare i PDD a
proprio piacimento per
eventuale “proselitismo” re-
stiamo in attesa della relati-
va informativa.

Distinti saluti

Giovanni Punzi
Segretario Territoriale
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Sempre più Campagne e D-Day, sempre più formazione pressappochista
Sempre maggiori pressioni con sempre meno personale negli uffici po-
staliL’azienda facendo seguito alla precedente  comunicazione del 30 apri-
le, ha prorogato al 31 luglio ed ha esteso alle figure professionali commer-
ciali di Filiale, del Professional Commerciale e dell’SCCR itinerante (…
sono partite le zone di servizio?) la campagna Prestiti e Mutui BancoPosta
ed ha comunicato le regole di funzionamento con diversi pesi e misure.Nella
oramai sperimentata lungimiranza ed esperienza commerciale, l’Azienda
ha elaborato anche una ulteriore gara di vendita, dal 26 maggio al 31 luglio
2008. che coinvolgerà 225 uffici SIS (shop in shop) e 13 mila uffici basic
(vendita su catalogo).Non vogliamo entrare nel merito delle condizioni di
accesso alla gara o delle regole di funzionamento della campagna, né espri-
mere giudizi sulla equità o meno dei premi – e ci sarebbe molto da dire- in
quanto decisi unilateralmente dall’Azienda, ma formulare una semplice
domanda: “Nei mesi di giugno e luglio p.v. nei 13 mila uffici Basic, nei 262
uffici con Area prodotti finanziari chi andrà allo sportello?” “L’Azienda
Installerà forse migliaia di Totem?”Intanto si nega la contrattazione per la
definizione degli organici e di rinvio in rinvio si stà portando all’esaspera-

La ristrutturazione del recapito, se
non ha ancora prodotto i risultati
sperati, sta facendo emergere, se non
altro, le “capacità gestionali” di qual-
che Responsabile dei Centri di Di-
stribuzione.
Capita così che nell’alta Val Camo-
nica, per poter rispettare la tempisti-
ca delle ferie per il corrente anno
2008, la Responsabile del centro,
inviti i portalettere “verbalmente” e
“velatamente” ad effettuare le ferie
d’ufficio “2008” tra la contentezza
degli stessi e l’imposizione per i col-
leghi di effettuare la flessibilità ope-
rativa (ex abbinamento).
Un noto detto recita “tutti sanno, tutti
si lamentano ma nessuno deve par-
lare, altrimenti…”.
Riteniamo che i portalettere di Edo-

Sportellisti, Specialisti, Quadri e DUP
Prosegue lo sfruttamento aziendale

zione tutto il personale, sportellista-specialista-dup e quadro, degli uffici
postali.Nel contempo la cosiddetta “formazione” diventa sempre più pres-
sappochista e mal fatta, sia nei corsi in aula, sia attraverso i corsi e-learning
sempre più numerosi e con sempre minore tempo per essere adeguatamen-
te espletati. Senza il tempo per poter assimilare le troppe informazioni.
Un fatto è certo, in questi mesi abbiamo dimostrato tutta la nostra coerenza
nel rispetto delle intese raggiunte al tavolo negoziale ed abbiamo fornito un
determinante contributo a rimettere in sesto una situazione, soprattutto nel
recapito e nella logistica, che stava portando l’Azienda alla deriva. Non
abbiamo più alcuna intenzione di prolungare a lungo l’attuale situazione di
sfruttamento di tutto il personale degli uffici postali – Sportellisti, Specia-
listi, Quadri e DUP. Rivendichiamo all’Azienda, che ha appena rinnovato
le più importanti cariche aziendali, il rispetto degli accordi sulle immissioni
di personale alla sportelleria (oltre 300 in Lombardia per il 2008) ed un
maggiore rispetto per i lavoratori e per il determinante contributo che quo-
tidianamente forniscono al risanamento ed allo sviluppo di una delle più
importanti e strategiche aziende del nostro Paese.

Al CSD di  Edolo ferie d’ufficio “2008”
lo stanno vivendo in un clima di ter-
rorismo  “psicologico”  che tradotto
significa gradimento “gestionale”.
Una collega di Edolo che ha “prete-
so” l’ordine scritto delle ferie d’uf-
ficio “2008”,  coinvolgendo, peral-
tro, la nostra Organizzazione, è sta-
ta minacciata dalla Responsabile del
CSD. Non ci meraviglierà se tra qual-
che giorno la collega dovesse rice-
vere una contestazione d’addebito
(provvedimento disciplinare), do-
vesse avere difficoltà a fruire delle
ferie estive, venisse richiamata sulle
norme di sicurezza o addirittura per
aver commesso un disservizio. In-
somma dovrà rigare dritta altrimen-
ti…!!
Numerosi sono gli episodi di “gra-
dimento gestionale” messi in atto

dalla Responsabile del CSD nei con-
fronti dei portalettere che, purtrop-
po, devono soggiacere alle pressio-
ni psicologiche se vogliono conti-
nuare a lavorare in quella realtà.
Il CSD di Edolo dal punto di vista
gestionale risulta il miglior Centro
che, al momento, c’e’ a Brescia. Che
i portalettere di Edolo siano diven-
tati tutti disponibili, che nel 2007
siano riusciti ad azzerare le ferie re-
sidue in pochissimi mesi, che effet-
tuano continue e ripetute flessibilità
operative, che sono disposti ad ac-
cettare con ordine verbale le ferie
d’ufficio 2008, risulta strano e in-
comprensibile.
Nei prossimi giorni inviteremo il
Responsabile della RAM 4 di Bre-
scia ad esportare il modello Edolo

prima all’UDR di Brescia, poi a
quello di Desenzano del Garda, poi
in quello di Chiari ecc.,  così da ac-
celerare il processo di ristrutturazio-
ne del recapito cittadino e provin-
ciale, azzerare le ferie residue, attua-
re la flessibilità operativa, collocare
i portalettere in ferie d’ufficio per
ridurre da subito le ferie “2008”, far
cessare i disguidi, le interrogazioni
parlamentari, riconvertire i riparti-
tori, evitare di applicare due Respon-
sabili in uno stesso centro di distri-
buzione, distaccare i supervisor e i
capisquadra da un Centro all’altro
ecc. ecc.

La Segreteria
Territoriale di Brescia

Riceviamo segnalazioni in merito alle
visite fiscali disposte dai Responsabili
di Poste Italiane, che invece di accerta-
re lo stato di malattia, così come previ-
sto dal CCNL e dalle disposizioni di
legge, stanno diventando uno  strumen-
to vessatorio nei confronti dei lavora-
tori.
Ricordiamo che la Cassazione si è più
volta espressa in merito alle ripetute
visite fiscali predisposte dal datore di
lavoro: “E’risarcibile il danno derivato
al dipendente da un comportamento il-
legittimo e persecutorio del datore di
lavoro, consistito nella richiesta, a più
riprese, dell’effettuazione di visite me-
diche domiciliari di controllo dello sta-
to di malattia del lavoratore, attestato
dal certificato del medico curante, no-
nostante l’effettività della patologia fos-
se stata già accertata da controlli prece-
denti (Cass. n. 475/1999).”
Addirittura gli stessi medici fiscali non
riescono a comprendere la necessità di
questi controlli e il comportamento dei

Assenze per
malattie - visite fiscali

Dirigenti di Poste Italiane.
Ricordiamo che le visite fiscali hanno
comunque un costo per Poste Italiane.
L’uso indiscriminato di tale strumento
di controllo, doppie visite nella stessa
giornata e visite quasi giornaliere, de-
nota una mancanza di fiducia e di ri-
spetto nei confronti dei lavoratori, in
particolare poi per quelli affetti da gravi
patologie.
Al fine di poter comprendere la portata
di questi controlli invitiamo i colleghi a
segnalarci il numero degli stessi predi-
sposti dal 1 gennaio ad oggi, da parte
dei Responsabili di Poste Italiane per
ogni singolo episodio di malattia, al fine
di avviare un tavolo di confronto anche
sul territorio bresciano.
Evidenziamo che l’Azienda si è impe-
gnata per le Filiali di Bergamo a predi-
sporre,  in linea di massima una sola
visita fiscale per ogni assenza (malat-
tia).

SLP/CISL
G. Punzi

  SLC/CGIL
  A. Sinico

Le RSU possano diventare l’ar-
ma vincente dei lavoratori, nel
quotidiano braccio di ferro con
la dirigenza aziendale.

Contare di più nei luoghi di
lavoro

Il posto di lavoro è il primo fronte
della difesa attiva dei nostri dirit-
ti. Ecco perché vogliamo miglio-
rare il ruolo e la funzione delle
RSU.
Meno sindacalese, più proposte,
più soluzioni e più presenza tra i
lavoratori e le lavoratrici. Per con-
tare è necessaria la partecipazione
forte e convinta dei lavoratori; in-
sieme possiamo riuscire a cambia-
re l’attuale clima di lavoro. Insie-
me si può rispondere ad una
Azienda che chiede molto e non
da nulla in cambio, a Dirigenti che
sanno usare il pugno di ferro per
dimostrare il loro potere.

Programmi elettorali e liste
scritti e indicati dai lavorato-
ri dell’unità produttiva: le no-
stre primarie sono aperte a
tutti

Le liste ed i programmi elettorali
dell’SLP Cisl saranno fatti dai la-
voratori nei luoghi di lavoro, at-
traverso le primarie. Tutti gli
iscritti ed i simpatizzanti posso-
no partecipare candidandosi o in-
dicando i colleghi più adatti a
rappresentarli. Tutti possono in-
dicare quali sono, secondo loro,
i problemi più importanti sui qua-
li dovranno lavorare gli eletti
nelle RSU. Tutti possono fare
qualcosa, a cominciare dal voto.

Noi crediamo che si possa av-
viare una nuova fase della
crescita delle RSU, ma ci ser-
ve la  partecipazione di tutti.

Rinnovo RSU
“Dai voce a quello che pensi”


