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È durato fino alle 5 del mattino, 
il 13 giugno scorso, il tentativo 
dell’Azienda di far condividere 
da tutte le Organizzazioni Sin-
dacali l’accordo sull’organico 
complessivo della Sportelleria, 
ma senza risultato. Solo tre 
sigle sindacali hanno apposto 
la loro firma su quella che ap-
pare evidentemente come una 
misura insufficiente ad arginare 
i problemi e risolvere le attuali 
difficoltà derivanti dalla ca-
renza di personale. L’accordo 
minoritario prevede, entro la 
fine di giugno, l’inserimento di 
soli 200 sportellisti in tutto il 
territorio nazionale. Poco più 
di una unità per singola Filiale 
andrebbe ad aggiungersi alle 
ancora insufficienti risorse dei 
singoli uffici postali, pur inserite 
grazie agli accordi sottoscritti 
dall’intera compagine sindacale 
nei mesi scorsi. L’accordo pre-
vede l’inserimento di ulteriori 
500 sportellisti entro ottobre, 
più altri 1000 entro dicembre, 
con l’impegno, da parte del-
l’Azienda, di raggiungere quota 
39.500 entro febbraio 2009. 
Siamo al di sotto del numero 
previsto dall’accordo unitario 
del 15 settembre 2006, che, per 
rispondere adeguatamente al 
fabbisogno del settore,  prevede-
va il raggiungimento di 41.600 
sportellisti. A tutt’oggi, inoltre, 
il lavoro di supporto e assisten-
za al Recapito non si è ridotto, 
quanto piuttosto è aumentato, a 
causa della gestione dei reclami 
e della consegna delle inesita-
te. Slp Cisl, Failp Cisal e Ugl 
Comunicazioni hanno detto no: 
si tratta di un accordo insuffi-
ciente a garantire la qualità dei 
servizi, inadatto a fronteggiare 
l’imminente periodo delle ferie 
estive. Invece di dare risposte 

ai lavoratori, appare come una 
concessione all’Azienda, senza 
nulla in cambio. È un cedimento 
che il nostro Sindacato, come le 
altre sigle che hanno rifiutato 
l’accordo, non può consentire. 
I lavoratori degli Uffici Postali, 
stremati da mesi di lavoro in 
condizioni pesanti, chiedono e 
pretendono risposte immediate: 
ridurre la burocrazia, le statisti-
che, le pressioni commerciali; 
investire di più e più rapida-
mente negli strumenti software 
e hardware degli uffici postali; 
aumentare il personale agli spor-
telli, sulla base di un criterio di 
misurazione dell’organico che 
si basi sul lavoro svolto e che 
garantisca così al personale in 
servizio il rispetto dell’orario 
di lavoro e il diritto alle ferie. 
Richieste destinate a non trovare 
risposta in un accordo che vor-
rebbe presentarsi come logica 
conseguenza del lavoro svolto da 
tutte le Organizzazioni Sindacali 
nel tempo, inserendosi nel corso 
dei risultati sinora raggiunti. La 
realtà è però ben diversa e sono 
molte le ragioni per cui non 
abbiamo sottoscritto un accordo 

Accordo fallimentare sul CDMA:
PRONTI ALLA MOBILITAZIONE

incompleto, che non individua 
alcun criterio di determinazio-
ne degli organici (il cosiddetto 
CDMA), né rispetta il raggrup-
pamento degli uffici in cluster, 
definito invece dagli accordi 
precedenti. Un accordo che non 
rispetta nemmeno l’impegno, ri-
badito da tutti in diciotto mesi di 
trattative, a quantificare il fabbi-
sogno reale di sportellisti in ogni 
Ufficio Postale, strumento che 
consentirebbe di determinare 
l’effettiva carenza di personale 
e aprire la strada all’immediato 
riallineamento. D’altronde non 
ci si pongono neanche obiettivi 
di riallineamento, in nessuna 
fase di verifica, a nessun livello. 
L’insufficienza di tale intesa 
diventa addirittura provocatoria 
nei confronti del personale, che 
continua ad essere sottodimen-
sionato, mentre la maggior parte 
delle Filiali risulta ad oggi in 
esubero proprio per effetto di 
questo accordo. Un accordo 
evanescente e aleatorio nella ge-
stione del progetto per le Zone di 
Servizio Minore e nella pretesa 
di garantire le ferie a migliaia di 
lavoratori attraverso appena 900 

inserimenti a tempo determina-
to nel periodo estivo. Per non 
parlare di quanto previsto per i 
progetti di formazione e per la 
sicurezza di dipendenti e clienti 
degli uffici postali, aspetti ri-
guardo ai quali l’accordo è inat-
tuabile e non definito. La parte 
relativa al sistema di relazioni 
industriali, infine, è quantome-
no inadeguata: di fatto, riduce 
il sindacato a mero spettatore 
di quanto deciso dall’Azienda, 
impedendo all’organizzazione, 
soprattutto a livello regionale 
e alle RSU, di esercitare il pro-
prio controllo nell’applicazione 
e nella verifica dell’accordo. 
Anche le procedure di raffredda-
mento e di conciliazione relative 
all’ex articolo 18 del CCNL, 
avvenute il 26 giugno scorso, si 
sono chiuse negativamente. Di 
fronte ad un’Azienda distratta, 
sorda e arrogante, che nega il 
malessere e il disagio del settore 
della Sportelleria, intraprende-
remo ora tutte le azioni sindacali 
per la tutela dei diritti dei lavora-
tori, a salvaguardia della qualità 
del servizio e delle condizioni di 
lavoro negli Uffici Postali. 

SLP
C I S L

Chiusura sede 

Comunichiamo
che le sedi  CISL
di Brescia e
Valle Camonica-Sebino
resteranno
chiuse per ferie
dal 9 al 24 agosto’08
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Comunicazioni della   Segreteria Regionale
all’Azienda

Con nota del 26 giugno 2008, 
l’Azienda comunica che, con de-
correnza 1 luglio, darà corso alle 
esternalizzazione delle “registrate”  
a Milano Baggio, Ticinese e Corvet-
to. Scelta unilaterale e mai condivisa 
dalla scrivente Organizzazione Sin-
dacale.
In tale comunicazione, però, l’Azien-
da scrive “… come da intese del 2 
aprile, 17 aprile e 13 maggio…”  fa-
cendo, appunto, intendere che siano 
state raggiunte delle intese e delle 
condivisioni fra le parti.
Tali affermazioni sono ovviamente 
strumentali in quanto, tale argomen-
to –esternalizzazioni- mai è stato 
condiviso e mai sono state raggiunte 
intese in tal senso. Tant’è che il 2 
aprile, 17 aprile e 13 maggio, risulta-
no agli atti solo dei verbali di incon-
tro –non intese- nei quali l’Azienda 
unilateralmente ha fatto delle comu-
nicazioni delle quali le OO.SS. han-
no preso atto senza entrare nel meri-
to non condividendone, appunto, né 
il merito né il metodo non avendo, 
queste esternalizzazioni, nessuna 
attinenza con il “Memorandum del 
Ministero delle Comunicazioni” nel 
quale si doveva tutelare l’occupazio-
ne nelle agenzie di recapito private 
già esistenti.
Proprio per questi motivi, ad evitare 
qualsivoglia strumentalizzazione, la 

scrivente Organizzazione Sindacale 
con la presente richiede copia dei 
contratti di esternalizzazione con i 
relativi affidamenti e capitolati di 
spesa: 
per i settori di Milano Baggio, Mi-
lano Ticinese e Milano Corvetto; 
Mantova CPD;
per tutti i Centri di Recapito della 
Lombardia, già assegnati nei lotti 
dei bandi gara, nei quali l’Azienda 
intenderebbe procedere dal 1 luglio 
2008 (Bergamo, Brescia, Busto Ar-
sizio, Como, Gallarate, Lecco, Mi-
lano, Legnano, Monza).
Quanto da noi richiesto è oltremodo 
utile ed indispensabile per conosce-
re nei dettagli quanto, cosa e come 
l’azienda esternalizza; quali sono gli 
affidamenti; come viene garantita la 
qualità del servizio e le interazioni 
con le altre attività aziendali; qua-
li saranno gli impatti e le ricadute 
occupazionali soprattutto in questa 
delicata fase dove si stanno fatico-
samente portando avanti i progetti di 
riorganizzazione nei settori del reca-
pito e della logistica.Con la presen-
te segnaliamo, altresì, che laddove 
l’Azienda ha dato corso alle ester-
nalizzazione previste dai bandi di 
gara già assegnati (nella fattispecie 
Mantova e Milano) fortissime sono 
le lamentele dei cittadini e delle im-
prese per le subentrate forti criticità 

ed il conseguente scadimento della 
qualità del servizio che, dagli igna-
ri cittadini, viene imputato a Poste 
Italiane e non agli assegnatari degli 
appalti.
In attesa di un urgente cenno di ri-

scontro, si porgono distinti saluti.
Sesto San Giovanni, 30.06.2008

Il Segretario Regionale
Giuseppe Marinaccio

 ESTERNALIZZAZIONI

Successioni – carte bloccate
 – conversione libretti.

Riceviamo numerose segnalazioni di reclami agli uffici da parte di clienti 
interessati alle operatività in oggetto.
I direttori degli uffici devono contenere le proteste per le lungaggini nel-
l’evasione di pratiche ormai centralizzate che hanno raggiunto livelli di 
attesa inaccettabili. 
Sembra infatti che le richieste di Dichiarazioni di Credito, introdotte dalle 
nuove normative, e le pratiche di successione, vengano evase ormai non 
prima di 6/7 mesi. 
I clienti minacciano denunce alle Procura della Repubblica per l’immobi-
lizzo forzato degli averi.
Analoga situazione viene segnalata per le carte di credito/debito bloccate 
per tentativo di clonazione e per le conversioni dei libretti. Il nuovo si-
stema di evasione delle pratiche risulta a nostro avviso, eccessivamente 
centralizzato e il personale adibito alle pratiche di tutta Italia decisamente 
insufficiente a garantire un buon servizio. Per i problemi di carte bloccate 
è disponibile un solo numero di telefono per 14000 uffici postali con con-
seguenze ben immaginabili.
Riteniamo in merito a quanto esposto, assolutamente necessaria una revi-
sione dell’organizzazione dei processi di post-vendita valutando la pos-
sibilità di un decentramento regionale che certo, garantirebbe un miglior 
servizio ai clienti e una migliore assistenza agli uffici postali.

In attesa di un cortese riscontro.
Distinti saluti
Giuseppe Marinaccio Segretario Regionale

Come noto, il Premio di Produttività, o Premio di Risultato, viene pagato in due momen-
ti: l’anticipo viene erogato a settembre dell’anno di riferimento, mentre il conguaglio è 
previsto per il giugno dell’anno successivo. Quest’anno però, la certificazione della qua-
lità del servizio ha subito alcuni ritardi: la liquidazione del Premio di Produttività 2007 
slitta pertanto al mese di luglio. Il ritardo, sicuramente un disagio per i nostri lavoratori, 
sarà comunque compensato dal maggiore importo versato. Infatti, dal 1° luglio 2008 

è in vigore una nuova legge, secondo la quale i premi di produttività legati ai risultati 
aziendali godono di un trattamento fiscale più favorevole rispetto al passato. L’aliquota 
scende al 10%, ma solo per chi ha un reddito inferiore ai 30.000 Euro l’anno. 
Nelle tavole sottostanti, riportiamo gli importi unitari del Premio di Produttività 2007, 
così come previsti dall’accordo del 15 settembre 2006, per i diversi settori aziendali e 
per i diversi livelli retributivi.  

Premio di Produttività 2007. In ritardo, ma più ricco.
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LIVELLO PREMIO 
2007

QUOTA 
NAZIONALE

QUOTA 
REGIONALE

ANTICIPO 
50% A 

SETT 07

CONGUAGLIO 
LUGLIO 2008.

VEDI  NOTA 

APPRENDISTI  D 1.562,26 1.015,47 546,79 781,13 882,67

D 1.757,71 1.142,51 615,20 878,86 993,11

C 1.837,95 1.194,67 643,28 918,98 1038,44

B 1.883,15 1.224,05 659,10 941,57 1063,98

A2 COLL 1.634,87 1.062,67 572,21 817,44 923,70

A2 DUP 1.955,27 1.270,93 684,34 977,64 1104,73

A1 DUP 1.881,14 1.222,74 658,40 940,57 1062,84

A1 DUP CENTRALI 2.165,94 1.407,86 758,08 1.082,97 1223,76
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LIVELLO PREMIO 
2007

QUOTA 
NAZIONALE

QUOTA 
REGIONALE

ANTICIPO 
50% A 

SETT 07

CONGUAGLIO 
LUGLIO 2008.

VEDI  NOTA 

E 1.440,39 936,25 504,14 720,19 813,82

APPRENDISTI  1 .320,71 858,46 462,25 660,36 746,20

D 1.553,78 1.009,96 543,82 776,89 877,89

C 1.627,10 1.057,61 569,48 813,55 919,31

IMPORTI UNITARI PREMIO 2007 PREVISTI 
DALL’ACCORDO 15 SETTEMBRE 2006
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LIVELLO PREMIO 
2007

QUOTA 
NAZIONALE

QUOTA 
REGIONALE

ANTICIPO 
50% A 

SETT 07

CONGUAGLIO 
LUGLIO 2008.

VEDI  NOTA 

F 552,09 358,86 193,23 276,05 311,93

E 744,52 483,94 260,58 372,26 420,65

D 841,05 546,68 294,37 420,53 475,19

C 841,05 546,68 294,37 420,53 475,19

B 861,72 560,12 301,60 430,86 486,87

A2 1.563,67 1.016,39 547,28 781,84 883,47

A1 2.059,14 1.338,44 720,70 1.029,57 1163,41
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LIVELLO PREMIO 
2007

QUOTA 
NAZIONALE

QUOTA 
REGIONALE

ANTICIPO 
50% A 

SETT 07

CONGUAGLIO 
LUGLIO 2008.

VEDI  NOTA 

F 766,37 498,14 268,23 383,18 433,00

E 1.179,20 766,48 412,72 589,60 666,25

APPRENDISTI  D 1.078,14 700,79 377,35 539,07 609,15

D 1.268,41 824,47 443,94 634,20 716,65

C 1.332,06 865,84 466,22 666,03 752,61

B 1.364,81 887,13 477,68 682,41 771,12

A2 1.634,87 1.062,67 572,21 817,44 923,70

A1 2.130,34 1.384,72 745,62 1.065,17 1203,64

NOTA: Questi i criteri seguiti per la determinazione del conguaglio che sarà erogato a luglio 2008: 
-50% della quota nazionale;
-aumento del 10 % dell’intera quota nazionale, in quanto il risultato nazionale raggiunto è quello massimo previsto;
-50% della quota regionale, che subirà variazioni in positivo o in negativo secondo le percentuali di raggiungimento degli obiettivi condivisi nei rispettivi accordi regionali.
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« L’Angolo Pungente »

Il “progetto di riorganizzazione 
del recapito” è la scommessa di 
Poste Italiane per far fronte al-
l’imminente liberalizzazione del 
mercato postale prevista per il 
2011. Una scommessa da vincere 
assolutamente se non si vuole che 
la perdita inevitabile di quote di 
mercato considerevoli, finora pro-
tette da monopolio, arrivi silente 
( ma neanche tanto)….a turbare 
il sonno dei lavoratori. La rica-
duta sui livelli occupazionali…..
potrebbe essere una tragedia, ma 
nell’immaginario collettivo….
non ci crede nessuno. I lavoratori, 
storicamente “educati” secondo 

certi schemi, fanno più fatica a 
pensare al rischio di rimetterci il 
posto di lavoro, ma se e quando 
i “conti “ non tornassero…..una 
possibilità del genere si farebbe 
meno remota. Spetta ai Dirigenti 
allora, per vocazione naturale del 
ruolo, assumersi le responsabilità 
necessarie e mettere in campo 
capacità e competenza affinché la 
scommessa possa essere vinta. La 
sperimentazione del progetto sul 
centro di recapito di Rivoltella però 
non depone a favore di quest’ultima 
tesi, a distanza di un anno e mezzo 
dal suo avvio infatti, la gestione 
dello stesso è ancora……in “stato 

confusionale”. Partito per necessità 
e senza adeguate strutture, sprovvi-
sto di mezzi e risorse, si è rivelato 
ben presto un fallimento totale. 
Un fallimento che, con ingiusti-
ficata ostinazione, ancora oggi la 
dirigenza tenta in ogni modo di 
nascondere. Fioccano le proteste 
dei cittadini esasperati attraverso 
le autorità locali e gli organi di 
stampa, la qualità del servizio è 
pessima e negli uffici serviti dal 
centro giacciono tonnellate di 
corrispondenza. Le stesse vengono 
riportate al CMP e fatte smistare da 
“volontari” (….non mancano mai) 
pagati a suon di Euro. Capi squadra 

e volontari di altri bacini accorrono 
in soccorso di Rivoltella (…pagati 
anche loro) lasciando sguarniti i 
centri cui appartengono. Almeno 
tre sono i Direttori attualmente…..
al suo “capezzale”. Ma quanto co-
sta tutto ciò? Non sarebbe meglio 
e più saggio ammettere l’impietoso 
fallimento e cercare di cambiare 
direzione? Questa ostinazione nel 
volere a tutti i costi andare avanti 
a chi serve? Ma è davvero così che 
si pensa di vincere la scommessa? 
Domande che rimarranno senza 
risposta….ma quella scommessa 
deve essere vinta…”è in gioco il 
futuro di noi tutti”.       

RECAPITO:
“QUANDO L’OSTINAZIONE NON PAGA”

POSIZIONE AUMENTO %
POSIZIONE RETRIBUTIVA

Art. 22 CCNL

A2 staff 14.46 % 2.250,00 euro

A1 staff 22.60 % 4.000,00 euro

A2 produzione 18.00 % 2.800,00 euro

A1 produzione 26.55 % 4.700,00 euro

Trovato l’accordo sulla definizione dell’indennità di funzione dei 
Quadri: aumenti dal 1° gennaio 2008. A un anno dalla sottoscrizione 
del CCNL, è stata finalmente superata la controversia che ha pena-
lizzato molti nostri colleghi.
L’indennità di funzione quadri viene finalmente riconosciuta come ele-
mento della retribuzione fissa, divenendo quindi pensionabile. Trova 
così applicazione quanto già condiviso dalle Parti e sancito dall’art. 
60 del CCNL, approvato l’11 luglio 2007. In sede di applicazione, 
però, era sorta una controversia interpretativa che, protraendosi nel 
tempo, ha penalizzato i nostri colleghi quadri,  soprattutto se andati in 
pensione dopo il 12 luglio 2007. Finalmente, dopo i nostri numerosi 
solleciti, rivolti sia all’Azienda che all’Ipost, si è trovato accordo 
sulle modalità di inserimento dell’indennità nella cosiddetta “quota 
A”. Sulla base delle indicazioni fornite dall’Ipost, si stabilisce che 
l’Indennità di funzione Quadri, così definita al punto 7 dell’art. 60 
del CCNL, viene riconosciuta come posizione economica differen-

ziata (PED). Fino al 31 dicembre 2007, gli importi delle Indennità di 
Funzione sono stati, rispettivamente, di: 
- 2.000 Euro per la posizione A2 (staff e produzione);
- 3.500 Euro per la posizione A1 (staff e produzione).

Con tale riconoscimento, dal primo gennaio 2008, verranno attribuiti i 
seguenti aumenti medi, distinti per le diverse posizioni retributive:

Indennità di Funzione Quadri: ora è pensionabile

Sciolta la riserva sull’accordo siglato il 26 
giugno, relativo alla mobilità nazionale: 175 i 
posti messi a trasferimento per la prima fase. 
I trasferimenti saranno effettuati a partire dal 
15 settembre 2008, e si chiuderanno entro il 
31 dicembre.
Raggiunta il 26 giugno l’intesa tra Azienda e 
Organizzazioni Sindacali per dar corso ai tra-
sferimenti dei portalettere. In essa si prevede 
una fase di mobilità nazionale, che sarà messa 
in atto a partire dal 15 settembre e  fino al 31 
dicembre. La mobilità nazionale sarà preceduta 
da una fase di mobilità provinciale e regionale, 
contrattata a livello territoriale. La mobilità 
riguarda le figure professionali di portalettere 
junior e senior (livelli E e D), con contratto 
a tempo indeterminato, in servizio alla data 

dell’accordo. I portalettere interessati al trasfe-
rimento potranno presentare domanda dal 1° al 
15 luglio. I criteri per l’assegnazione dei posti 
sono del tutto simili a quelli delle precedenti 
intese: la graduatoria sarà ordinata secondo i 
punteggi totali relativi alla valutazione delle 
condizioni familiari e degli anni di anzianità. 
Gli aspiranti al trasferimento in ambito nazio-
nale potranno indicare una sola provincia, fuori 
dalla regione nella quale si è attualmente in 
servizio. Sono 175 i posti messi a trasferimento 
nella prima fase, ma le richieste potranno es-
sere fatte anche per province che al momento 
non presentano disponibilità di posti. 
La rinuncia, al solito, dovrà avvenire entro 
due giorni dalla comunicazione del trasferi-
mento.

Portalettere: al via i trasferimenti
Verifiche dei motomezzi
Piaggio Liberty:
vittoria del Sindacato
Nelle settimane precedenti, co-
m’è noto, Slp Cisl si era opposta 
con determinazione alla scheda 
di controllo dei motomezzi fatta 
compilare ai portalettere, perché, 
a nostro avviso, essa determina-
va un’impropria assunzione di 
responsabilità. Grazie al deciso 
intervento del nostro Sindacato, 
la scheda è stata modificata 
secondo le nostre indicazioni. Di-
venta dunque una scheda di sola 
segnalazione relativa alle  con-
dizioni del motociclo. Spetterà 
quindi ai responsabili aziendali 
rispondere dell’uso del mezzo 
in condizioni non idonee, a tutela 
del lavoratore che l’utilizza. È 
stato chiaramente affermato, 
inoltre, che, per quanto riportato 
nella scheda, al portalettere non 
viene attribuita alcuna responsa-
bilità diretta. 
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Il provvedimento dell’ex-Ministro 
delle Comunicazioni sugli standard 
minimi di apertura nella stagione 
estiva crea problemi ai lavoratori e 
alla clientela. 
Il Decreto Gentiloni del giugno 
2007 ha fissato nuovi standard 
minimi di servizio per gli uffici 
postali nei periodi estivi, parametri 
che avrebbero dovuto evitare 
riduzioni troppo consistenti negli 
orari di apertura al pubblico o in 
alcuni casi addirittura chiusure totali 
per una o più settimane consecutive. 
Riduzioni giornaliere ed orarie sono 
state spesso adottate da Poste italiane, 
a volte per far fronte ai turni di ferie 
del personale, altre sulla base di 
una riduzione dell’attività ordinaria 
degli sportelli. Gli interventi qui 
in questione hanno però destato 
preoccupazione tra le popolazioni, 
tra i Sindaci e i Prefetti dei Comuni 
interessati. Molti amministratori, 
soprattutto di piccoli Comuni 
talvolta dotati di un unico Ufficio 
Postale, nell’estate 2006 avevano 
infatti manifestato il disagio dovuto 
alle riduzioni d’attività, segnalando 
l’esigenza di maggiori garanzie 
sullo svolgimento del servizio. 
In base a queste considerazioni, 
il Ministero delle Comunicazioni 

ritenne opportuno concordare 
con Poste Italiane un piano che 
fornisse maggiori garanzie agli 
utenti definendo standard minimi 
di servizio, per garantire anzitutto 
i Comuni con popolazione uguale o 
inferiore a 5.000 abitanti e per far sì 
che non si scendesse sotto le 18 ore 
settimanali. 
È stato così introdotto l’obbligo 
per Poste Italiane di un piano di 
rimodulazione delle aperture estive, 
da comunicare al Ministero delle 
Comunicazioni entro il 30 aprile di 
ogni anno per il periodo 15 giugno 
– 15 settembre. Il Piano, se ritenuto 
dal Ministero compatibile con gli 
standard definiti all’articolo 2, viene 
trasmesso al Consiglio Nazionale 
dei Consumatori e degli Utenti e 
all’ANCI (Associazione Nazionale 
Comuni Italiani) per l’acquisizione 
dei relativi pareri non vincolanti. 
In particolare gli standard minimi 
di servizio prevedono che: non 
è possibile applicare riduzioni 
giornaliere o orarie nei Comuni con 
popolazione uguale o inferiore ai 
5.000 abitanti con un solo Ufficio 
Postale; riduzioni giornaliere e orarie 
sono applicabili solo in presenza di un 
ufficio postale regolarmente aperto 
e collegato da il trasporto pubblico 

a 10 km di distanza almeno e non 
possono prevedere aperture inferiori 
a 3 giorni e a 18 ore settimanali; 
nei Comuni a prevalente vocazione 
turistica si possono prevedere orari 
ampliati, d’intesa con i sindaci.
La nostra convinzione è che il 
Decreto sia “andato oltre” le 
competenze del Ministero e che le 
ricadute negative si manifesteranno 
ben presto. Sono state trasmesse 
ai territori le razionalizzazioni, 
condivise con le Strutture Centrali, 
relative all’orario di apertura al 
pubblico degli uffici postali, nel 
periodo 15 giugno-15 settembre, 
in funzione di quanto disposto dal 
Decreto. Si apprende così che molti 
uffici a turno unico, in presenza di 
una popolazione comunale di oltre 
5.000 abitanti e con un unico ufficio 
postale nel comune e numerosi 
portalettere ancora applicati, nel 
mese di Agosto chiuderanno per due 
o tre giorni la settimana.
Nelle comunicazioni aziendali non 
vengono fornite però direttive sulla 
gestione del recapito nelle giornate 
di chiusura dell’ufficio, preso atto 
che né i responsabili dei CPD/CSD 
(centri di recapito) né tanto meno i 
portalettere sono in possesso delle 
chiavi degli uffici postali. L’azienda 

poi non esplicita le modalità della 
consegna delle “inesitate” e dei 
contrassegni allo sportello nei giorni 
di chiusura degli uffici, come nulla 
viene detto sulla tracciatura delle 
raccomandate e sulla gestione del 
personale sportellista o DUP nel 
periodo di chiusura degli uffici. 
Ci chiediamo allora se saremo 
costretti a ferie a “singhiozzo” o 
a giorni alterni, se anche i Quadri 
saranno mandati in distacco, se i 
budget di questi uffici verranno 
rimodulati in considerazioni del 
minor numero di  giorni lavorati. A 
queste ed ad altre domande l’azienda 
non fornisce risposta. Questa a nostro 
avviso non è una razionalizzazione 
dovuta al periodo feriale ma un 
disperato tentativo di nascondere 
l’unica vera emergenza: la carenza 
di personale. Mancano, rispetto al 
numero previsto dall’accordo del 
15 settembre 2006, circa 4.000 unità 
alla sportelleria. 
In considerazione del fatto  che 
il decreto coinvolge soltanto le 
Federazioni dei Consumatori e degli 
amministratori comunali ma non 
i sindacati di categoria deputati a 
negoziare l’argomento in oggetto, 
SLP ha chiesto a Poste Italiane una 
urgente convocazione in merito.

Decreto Gentiloni: quali garanzie?

Attraverso un documento unitario 
i sindacati confederali tracciano 
le nuove linee guida in merito alla 
struttura della contrattazione e 
alla misura della rappresentanza 

CGIL, CISL e UIL hanno tracciato 
le linee guida sulla riforma 
della contrattazione, stilando 
un nuovo modello contrattuale 
unico per il settore privato e per 
quello pubblico, con due livelli 
tra loro complementari. Una 
piattaforma unitaria che propone 
il potenziamento del doppio 
livello di contrattazione e affida 
nel contratto nazionale il compito 
di sostenere e valorizzare il potere 
d’acquisto dei lavoratori. Gli 
aumenti salariali saranno legati 
all’“inflazione realisticamente 
prevedibile” attraverso un 
adeguamento degli attuali 
indicatori di inflazione (deflettore 

dei consumi interno o l’indice 
armonizzato europeo corretto 
con il peso dei mutui). Mentre 
la contrattazione accrescitiva di 
secondo livello sarà incentrata 
sul salario per obiettivi rispetto a 
parametri di produttività, qualità, 
redditività, efficienza, efficacia.
Tra le novità: la razionalizzazione 
del numero dei contratti 
(attualmente oltre 400) attraverso 
accorpamenti per aree omogenee 
e per settori; triennalità della 
vigenza contrattuale, unificando 
in tal modo la durata della 
parte economica e normativa; 
l’introduzione di penalizzazioni 
in caso di mancato rispetto delle 
scadenze contrattuali; formazione 
continua; favorire l’assunzione 
delle donne. 
Il documento unitario prevede 
anche nuovi meccanismi per la 
definizione della rappresentanza 

e della rappresentatività delle 
Organizzazioni Sindacali: per 
il settore privato, la base della 
certificazione saranno il numero 
dei voti riportati nelle elezioni 
delle  RSU e quello degli iscritti, 
rilevati dall’Inps e dalle aziende 
e trasmessi al CNEL, che diventa 
pertanto l’istituzione certificatrice 
della rappresentanza e della 
rappresentatività dei Sindacati. 
Inoltre, CGIL-CISL-UIL 
hanno richiesto una riforma 
della governance degli enti 
previdenziali. In questa 
prospettiva i propri rappresentanti 
saranno eletti direttamente dalle 
lavoratrici e dai lavoratori. Questo 
progetto di riforma contrattuale 
sarà prossimamente oggetto di 
confronto negoziale con tutte 
le Associazioni Datoriali e con 
l’attuale Governo. 

Contrattazione: nuove linee guida unitarie

L’indagine della commissione 
dell’Unione Europea ha appurato che 
i costi sostenuti da Poste Italiane sono 
stati superiori al sostegno finanziario 
ottenuto dallo Stato.
L’aiuto di Stato – anzi il rimborso - 
concesso dallo Stato a Poste Italiane 
come supporto ai costi di svolgimento 
degli obblighi di servizio postale 
universale ad essa affidati non è stato 
considerato illegale dall’Unione 
europea. Lo ha comunicato lo 
scorso 30 aprile la Commissione 
Ue giudicando la compensazione di 
1,1 miliardi di euro per il periodo 
2006-2008 pienamente conforme 
alle norme previste dal Trattato 
CE e in sintonia con il principio di 
concorrenza.
Sono quattro i criteri stabiliti dalla 
Corte di giustizia Ue per valutare se 
una compensazione per adempiere 
agli obblighi di servizio pubblico 
costituisca un aiuto di Stato: 
● L’esplicito affidamento degli   
 obblighi di servizio pubblico 
● Condizioni di compensazione  
 obiettive e trasparenti
● Nessuna sovracompensazione  
● Una selezione del fornitore meno  
 costoso
Il Commissario europeo responsabile 
per la concorrenza, Neelie Kroes, 
ha dichiarato: "Sono convinta 
che la compensazione concessa a 

Si della UE agli aiuti di Stato per Poste Italiane
Poste Italiane sia sufficiente per 
consentire all'Azienda di adempiere 
ai suoi obblighi di servizio pubblico 
senza falsare indebitamente la 
concorrenza".
Il commento positivo di Poste Italiane 
alla decisione della Commissione 

Europea non si è fatto attendere. 
Il Segretario Generale  dell’Slp 
Mario Petitto si ritiene soddisfatto 
della decisione perché conferma  la 
storica posizione  della CISL che ha 
sempre  accusato il Governo di non 
compensare mai interamente  i costi 

effettivi del servizio universale. La 
cifra di 1.1 miliardi di euro che lo 
Stato italiano dovrà garantire a Poste 
consentirà  all’operatore postale 
di coprire in parte i costi derivanti 
dagli obblighi del servizio postale 
universale per il triennio 2006-2008.


