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ELEzioNi RSU/RLS 
l’11 e il 12 novembre 2008 si vota!

i nostri Candidati
Finalmente, dopo cinque anni, i 
lavoratori di Poste Italiane torne-
ranno al voto per scegliere i propri 
rappresentanti unitari sul luogo 
di lavoro. Per le modalità di svol-
gimento delle elezioni, si seguirà 
quanto previsto nel protocollo 
d’intesa del 2003. Complessiva-
mente, si andrà a votare in 178 
Unità Produttive, suddivise se-
condo questo schema:

140 Uffici Postali Territoriali 
(14 Collegi Quadri) 
24 CMP (Centri Meccanizzati 
Postali)
8 UMR (Uffici Metropolitani 
Recapito)
5 CUAS (Centri Unificati Au-
tomazione)
Direzione Generale Corporate 
(1 Collegio Quadri)

L’SLP si presenta a questo ap-
puntamento forte delle fase del-
le “primarie”, che si sono svolte 
dal 9 al 13 giugno scorso. Un 
metodo e una scelta democrati-
ca che si erano rivelate vincenti 
per la nostra Organizzazione già 
nelle precedenti elezioni. Que-
sta straordinaria partecipazione 
democratica ci conferma che il 
Sindacato può e deve ricorrere 
ad un impegno sempre maggiore: 
si impone un’azione sempre più 
incisiva ed intensa nei luoghi di 
lavoro, attraverso relazioni indu-
striali puntuali e permanenti con 
l’Azienda, in modo tale da poter 
rispondere prontamente alle esi-
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genze quotidiane dei lavoratori. 
È con l’atto delle indizioni che il 
percorso elettorale per il rinnovo 
delle RSU/RLS prende avvio a 
tutti gli effetti. Appuntamento, 
dunque, all’11 e 12 novembre per 
la scelta dei futuri Rappresentanti 
Sindacali, portavoce della difesa 
attiva dei lavoratori, sotto la ban-
diera del nostro Sindacato.

PERCHE’ Noi ANDREMo 
A VoTARE PER LE RSU

Che il tessuto sindacale unitario 
sia lacerato è sotto gli occhi di 
tutti. E purtroppo non solo in 
Poste Italiane. Sperare di ricu-
cirlo in tempi rapidi è azzardato 
prevederlo e ricercarne qui le ra-
gioni, interne ed esterne, sarebbe 
assai complesso. Ognuno si sente 
nel giusto e ognuno ha diritto di 
pensarlo. In alcuni momenti di-
vergono le ragioni politiche dello 
stare insieme e quindi le strate-
gie. Si differenziano il merito, le 
alleanze, gli obiettivi. Tutti vo-
gliamo bene all’Azienda che dà 
il pane alle nostre famiglie. Tutti 
rappresentiamo, in misura diver-
sa, lavoratori. Ed è proprio per 
questo che nei momenti più dif-
ficili dobbiamo rivolgerci proprio 
a loro, ai lavoratori. Il loro voto, a 
scrutinio segreto, potrebbe aiutar-
ci a capire tante cose. L’obiettivo 
finale non è un voto in più, anche 
perché un decimale di differenza 

non cambierebbe le cose nella 
sostanza. Forse, però, potrebbero 
essere i lavoratori, col loro voto, 
a spingerci verso riflessioni da cui 

tutti oggi rifuggiamo. Per questo 
noi andremo a votare per le RSU 
in Poste Italiane.

Brescia Filiale 1:

Punzi Giovanni

Aiello Antonietta

Bono Adele

Caramico Rosario

Cascione Carmela

Chiappi Elena

Chiarini Lorenza

Di Bartolomeo Massimo

Erario Giuseppe

Grasso Lucia

Orlandi Anna Maria

Martino Vincenzo

Polato Mara

Pugliese Ester

Sicilia Graziella

Uberti Giancarlo

Vegliante Antonio

Visconti Ornella

Zani Giuseppe

Zaltieri Michela

Brescia Filiale 2:

Garattini Monica
Beltracchi Roberto
Boninchi Giovanna
Fiammetti Erica
Gaglione Giovanni
Galletti Rossella
Giacomelli Maria Vittoria
Marotta Giuseppa
Mora Diego
Musumeci Rosa
Poli Massimo
Polonioli Maria Lucia
Ponzio Iolanda
Potettu Graziella
Tiberti Silvia

Brescia CRP:

Croxatto Andrea
Bello Clorinda
Caruso Massimo
Ferraboli Luciana
Mazza Ferdinando
Mondoni Antonella
Vannini Franca

Elenco dei candidati RSU e RLS
nella lista SLP Cisl
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Comunicazioni della   Segreteria Regionale
all’Azienda

Le scriventi OO.SS. denuncia-
no il continuo depauperamento 
delle risorse applicate alla spor-
telleria e alle sale consulenza, 
che aggrava ulteriormente la 
grave carenza nel settore, per 
effetto della riorganizzazione del 
Commerciale Retail di filiale, 
senza che si provveda a reimmis-
sioni di personale e/o revisioni 
di budget agli uffici.
Contemporaneamente assistia-
mo all’ennesimo incremento di 
budget che grava essenzialmente 
sulle “prime linee” sguarnite di 

personale e private di specialisti 
commerciali con esperienza. 
Associando il tutto alla crisi fi-
nanziaria in atto, non capiamo 
la volontà di incrementare nuo-
vi centri di costo a discapito del 
settore che ancora mantiene la  
relazione diretta con la cliente-
la.
La gran parte dei lavoratori 
degli uffici fatica a considerare 
veramente indispensabili questi 
continui sconvolgimenti di per-
sonale a pochi mesi dalla chiu-
sura dell’anno. 

I responsabili di budget li con-
siderano, insieme ad incrementi 
continui di richieste di ricavi, 
una formale scorrettezza del-
l’azienda nei loro confronti, 
poiché ai ricavi corrispondono 
premi economici che diventano 
sempre più irraggiungibili. 
La situazione fa venire al pettine 
i nodi di un sistema di budge-
ting che mostra da tempo chiari 
segni di crisi nella trasparenza, 
nelle definizioni di potere com-
merciale di zona e soprattutto 
nel suo intrinseco contenuto 

motivazionale.
A nostro avviso le pressioni 
continue e pesanti alle quali i 
lavoratori sono continuamente 
sottoposti, alla lunga rischiano 
di ottenere l’effetto contrario da 
parte di una categoria che non 
ammette più la mancanza di 
ascolto interno e l’attribuzione 
di responsabilità individuali e 
premi, su eventi non controlla-
bili.
Sulla gestione dei budget ci ri-
serviamo di intervenire attraver-
so gli studi legali.

Depauperamento risorse sportelleria.

Riorganizzazione delle Filiali
ancora esuberi inaccettabili

I primi giorni di settembre 
l’Azienda ha presentato il nuo-
vo modello organizzativo delle 
Filiali. Proposta come un’evo-
luzione in termini di presidio 
del territorio, da tempo uno 
dei punti di forza della stra-
tegia aziendale per il business 
postale, tale ridefinizione por-
terà di fatto ad un taglio di ben 
25 filiali. Ottimizzazione delle 
risorse, standardizzazione dei 
processi produttivi, riduzione 
delle dipendenze gerarchiche: 
tante definizioni per un uni-
co, ben calcolato risultato, 
ovvero ridurre il personale di 
staff. Slp Cisl non condivide 
i razionali organizzativi pro-
posti, né tantomeno le nuove 
definizioni degli organici che, 
se attuate, comporterebbero 
ulteriori esuberi di personale. 
Vaga ed insufficiente, quindi, 
la presentazione del progetto, 
che risulta carente, secondo 

Slp Cisl, in vari punti im-
portanti. Sono assenti infatti 
specifiche sulla tempistica di 
implementazione e sulle asse-
gnazioni di responsabilità alle 
nuove Filiali, come resta poco 
chiara la modalità di ricollo-
cazione dei cento quadri di 
primo livello che verrebbero a 
trovarsi immediatamente sen-
za posizione. Mancano inol-
tre risposte certe ai problemi 
di mobilità che si verranno a 
determinare in molte Filia-
li “riassorbite”, né vengono 
esplicitate soluzioni logistiche 
per le funzioni destinate a ri-
manere sul territorio, come gli 
specialisti commerciali. Slp 
Cisl ha chiesto, pertanto, di 
modificare e dare alla propo-
sta aziendale contorni meglio 
definiti, rimandando a succes-
sive riunioni la discussione sui 
suoi contenuti. Con l’accordo 
del 12 giugno sul CDMA si è 

generata la prima frattura tra 
le Organizzazioni Sindacali al 
tavolo negoziale. Ne è seguita 
un’accelerazione da parte del-
l’Azienda verso la ridefinizio-
ne dei percorsi organizzativi, 
che ha portato l’Azienda a 
prospettare un taglio di circa 
1200 unità, nella ridefinizio-
ne dei Centri Contabili col 
progetto “Competence Cen-
ter”. Nella stessa, inaccettabile 
direzione, anche quest’ultimo 
passo dell’Azienda: sono tre-
cento gli esuberi previsti dalla 
razionalizzazione geografica 
delle Filiali. È necessaria una 
seria ricalibrazione degli in-
tenti aziendali. Se si continue-
ranno a delineare scenari di 
questo tipo, con ingenti tagli 
alle strutture e al personale, il 
nostro Sindacato sarà costret-
to a chiamare il personale ad 
ulteriori percorsi di mobilita-
zione.

Le raccomandate al CMP
Da un mese a questa parte 
accade che al sabato mat-
tina le raccomandate e gli 
atti giudiziari, non vengono 
lavorate – pare – per man-
canza di personale, pertanto 
vanno poi in distribuzione il 
lunedì mattina.
Ancora una volta i porta-
lettere vengono chiamati in 
causa, soprattutto i titolari 
di zone non beneficiate dal 
servizio fornito dall’Azien-
da concorrente TNT, in 
quanto, oltre ai non pochi 
chilometri da percorrere, si 
devono sobbarcare il dop-
pio numero di raccomanda-
te. Difatti il lunedì mattina 
questi colleghi più sfortu-
nati di altri, si ritrovano un 
carico di lavoro non indiffe-
rente, che spesso li trattiene 
oltre al normale orario di la-
voro, senza beneficiare delle 
ore straordinarie.
Di primo mattino, al mo-
mento della messa in ordine 
delle  raccomandate, l’acces-
so all’ufficio risulta difficol-
toso per il gran caos, tanto 
che è già capitato di smar-
rire oggetti a firma. Inoltre, 
viene impedito il regolare 
svolgimento del lavoro da 
qualche addetto alla sala. 
Possibile non vengano age-
volati i lavoratori che real-

mente hanno la necessità 
di mettere in ordine le rac-
comandate o deve abbinare 
zone gravose, al contrario 

dei “soliti noti” che escono 
sempre prima degli altri? 
Non sarebbe ora di applica-
re alcune semplici regole e 

priorità che possano aiutare 
a lavorare in maniera ordi-
nata, rapida e serena?
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« L’Angolo Pungente »
“CAoS… CALMo”

La parafrasi del titolo di un 
libro di recente successo, di-
ventato anche un film, calza a 
pennello, fotografa in maniera 
verosimile il momento azien-
dale che stiamo vivendo sul 
nostro territorio. 
A gennaio si ritorna alla Filiale 
unica. 
Nel gergo “accademico gestio-
nale” una riorganizzazione ne-
cessaria e strategica (...lo sono 
sempre per definizione), in 
pratica l’ammissione indiretta 
del “fallimento” dell’idea pre-
cedente, a suo tempo altret-
tanto necessaria e strategica, di 
moltiplicare le filiali. 
La “fisarmonica” del modello 
organizzativo contempla inol-
tre l’istituzione delle zone di 
servizio e delle zone di ser-
vizio minori (….riedizione 

Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di lavoratori che, 
dal marzo scorso, ad ogni consegna della busta paga, si chie-
devano dov’erano finite le quote di abbinamento del mese di 
febbraio.
Nessuno sapeva nulla e a nulla sono valse le chiamate dei col-
leghi penalizzati all’ufficio contabilità. “Non si preoccupi – 
hanno risposto –  le verranno corrisposte nel prossimo mese”. 
E intanto è arrivato il mese di giungo. A luglio l’addetto alle 
buste paghe ha riferito al portalettere che non era pervenuto 
alcun conteggio di quote, dubitando pure che il capo squadra 
non le avesse segnalate. Ad agosto tutti sono andati in ferie e a 
settembre, dopo aver chiesto la verifica, all’ufficio contabilità 
hanno risposto che nessuno aveva tempo di fare accertamenti. 
Il collega portalettere si è dovuto visionare i fogli dove erano 
segnate straordinarie e le quote abbinamento per scoprire se 
davvero il capo squadra aveva fatto il furbo. Invece, quest’ulti-
mo aveva correttamente conteggiato 7 quote. Ma per i colle-
ghi dell’ufficio contabilità, ormai era troppo tardi.  Già caduta 
in prescrizione?
Consigliamo  i portalettere di controllare tutto e subito, per-
ché altrimenti poi la colpa non è di nessuno e si gioca allo 
scarica barile. 
La Cisl non tollererà in futuro cattivi esempi come questo ap-
pena descritto, che penalizza la busta paga del lavoratore, il 
quale ha lavorato in più senza vedere un becco di quattrino: 
Invitiamo i colleghi a segnalarci il mancato riconoscimento 
delle prestazioni effettuate al fine di chiederne l’immediato 
pagamento ed eventualmente avviare le procedure all’UPDL.

Di chi è la colpa? Perché non pagano?
Molti colleghi lamentano mal di 
schiena a forza di posizionare il 
motorino carico di corrisponden-
za facendo leva sul cavalletto cen-
trale. Ma il cavalletto laterale, una 
volta perso o usurato, pare non 
si cambi più. Sembra che faccia 
troppi danni alle caviglie e quindi 
considerato causa di infortuni sul 
lavoro. 
Tutti i portalettere dotati di mo-
tomezzo sono a conoscenza che 
il cavalletto laterale non va mai 
usato a pieno carico, cosa peraltro 
segnalata sul manuale-guida del 
motorino.
Tuttavia, nessuno tiene conto della 
statura e della forza fisica dei posti-
ni o della morfologia delle zone di 
recapito. Basta essere una persona 
dal peso di 50 kg, parcheggiare in 
salita col cavalletto centrale, avere 
il freno posteriore leggermente al-
lentato per procurare, al momento 
della discesa del motomezzo, dan-
ni alla schiena, scivolate o contu-
sioni di vario genere. 
E qualche collega ha dovuto prov-
vedere a sue spese per sostituire il 

pezzo per non mettere a repenta-
glio la propria incolumità. Ma su 
questo l’Azienda non ci sente, e il 
budget assegnato alla manutenzio-
ne dei mezzi si restringe sempre 
di più, scaricando sulla pelle dei 
lavoratori gravi rischi durante il 
giro di consegna. Tuttavia ci chie-
diamo: come mai le motociclette 
dei normali cittadini, ben più pe-
santi di quelle postali, rimangono 
comodamente parcheggiate sul ca-
valletto laterale senza mai cadere? 
Perché basta così poco per rompe-
re un mezzo che dovrebbe invece 
essere robusto e sicuro per permet-
tere al portalettere di compiere il 
suo lavoro in piena sicurezza?
Anche il bauletto posteriore si spa-
lanca ad ogni folata di vento, tan-
to da diventare un’arma impropria 
pronta ad aprirsi e sbattere sulla 
testa del conducente. L’Azienda 
è responsabile della sicurezza dei 
suoi dipendenti, soprattutto dopo 
che questi hanno denunciato ai 
caposquadra ogni anomalia del 
motomezzo.

delle ex Agenzie di Coordina-
mento). 
Concesse le “attenuanti generi-
che”...praticamente un ritorno 
al passato. La riorganizzazione 
richiede spirito innovativo non 
certo...”restaurazione”. “Ai po-
steri l’ardua sentenza”. Ad ogni 
modo è intuitivo il fermento e 
l’agitazione dei lavoratori ri-
spetto a questo nuovo...(???) 
che è dietro l’angolo. 
Nel frattempo il caos, anche se 
calmo,... regna sovrano. Co-
minciamo dai vertici, per una 
sola Filiale chi dei due Diret-
tori rimarrà? Deciderà come al 
solito... ”la selezione natura-
le”. Del personale componen-
te i due staff chi rimane e chi 
và via? Il personale di staff che 
risulta in eccesso come sarà ri-
collocato? I Capi Area e i Qua-

dri  “sposizionati” che sistema-
zione troveranno? Certo questi 
lavoratori “titolati” potrebbero 
trovare posto come respon-
sabili delle nascenti Zone di 
Servizio se non fosse per il fat-
to che, primo è ancora tutto 
da definire con la controparte 
sindacale; secondo, e ancor più 
bizzarro, qualche DUP in giro 
già dà per certa la sua nomina, 
con relativa promozione, alla 
guida delle stesse. Se aggiun-
giamo il disagio dei lavorato-
ri del Centro Contabile che 
rischia di essere soppresso, il 
quadro è completo. 
La preoccupazione di queste 
persone per il loro futuro è 
condivisibile. Tuttavia è sin-
golare la percezione di calma 
apparente rispetto al... ”sisma” 
p.v.

Siamo a fine anno e motivi di 
bilancio, di raggiungimento di 
budget impongono la massima 
concentrazione per il rush fi-
nale, non è opportuno che le 
problematiche fin qui eviden-
ziate vadano a “distrarre” chi 
impegnato in quella direzione. 
Certo i lavoratori coinvolti 
sanno e perciò immaginiamo 
che, tra l’ansia e le preoccupa-
zioni per il loro destino, ognu-
no di loro si starà già adope-
rando per limitare al minimo 
i danni. 
Alla fine, come in ogni disputa, 
ci saranno al solito ”vincitori e 
vinti” e la... “selezione natura-
le” avrà fatto anche stavolta il 
suo corso. 
“in principio era il caos”... 
dopo anni di cambiamento è 
ancora il caos.

il cavalletto laterale
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La sospensione delle Relazioni 
Industriali, in Poste Italiane, è 
ormai una realtà di cui tutti i di-
pendenti se ne stanno rendendo 
conto. 
Dopo la firma di alcuni accordi 
sindacali siglati lo scorso mese di 
giugno tra la società Poste e al-
cuni sindacati minoritari (SLC/
CGIL – UIL/POST – SAILP/
CONFSAL), oggi assistiamo ad 
una sospensione di qualsiasi con-

Di TUTTo Di Più
Quanti protagonisti

Quante verità a Brescia!

fronto nazionale e alla spasmodi-
ca pubblicità da parte di queste 
Organizzazioni Sindacali della 
bontà degli accordi sottoscritti.
A settembre i dipendenti postali 
si sono ritrovati una busta paga 
pesante, grazie all’aumento del-
la  percentuale del premio di 
risultato (65% invece del 50% 
e della detassazione prevista per 
il 2008), ma  a giugno 2009 gli 
stessi lavoratori sono coscienti 

che percepiranno un conguaglio 
ridotto se non si raggiungerà un 
accordo entro il prossimo mese 
di ottobre? La UIL/POST di 
Brescia non lo dice.
L’accordo firmato sul CDMA 
e sulla diminuzione dei Centri 
Contabili sta producendo una 
serie di comunicati, in particola-
re  da parte della SLC/CGIL di 
Brescia che dopo aver sottoscrit-
to l’istituzione di un unico cen-
tro contabile in Lombardia oggi 
sostiene che quello di Brescia 
non può essere soppresso. 
E’ interessante la strumentalizza-
zione che la CGIL di Brescia sta 
attuando nel richiamare nostri 
comunicati per attaccare i Diri-
genti/Responsabili Aziendali del-
la sola Filiale 1 nel momento in 

cui si è aperta una rincorsa a chi 
sarà il Direttore e Capi Servizio 
della Filiale unica di Brescia.
Il FAILP/CISAL, legittimamen-
te, ha organizzato assemblee sui 
posti di lavoro per dibattere di 
tutto e di più.
Intanto la categoria è in preda 
alle pressioni commerciali e a 
quelle dei clienti spaventati per 
quanto sta succedendo nel mon-
do finanziario. 
In questo momento così delica-
to riteniamo che i protagonismi 
non servano a nulla e a nessuno, 
ma occorre un senso di respon-
sabilità da parte di tutti gli attori 
di Poste Italiane, Organizzazioni 
Sindacali comprese.
Non per questo la CiSL è as-
sente, anzi!

Poste italiane in stallo. Non c’è tempo da perdere
Che lo scenario internazionale del 
settore postale non sia sereno, è ormai 
cosa nota. L’ing. Sarmi, Amministra-
tore Delegato di Poste italiane, non 
sembrava aver dubbi su quanto poco 
siano rosee le prospettive di sviluppo 
dell’Azienda, all’interno di un mer-
cato in crisi in tutta Europa, quando 
ha illustrato alle Organizzazioni Sin-
dacali il piano d’impresa per il pros-
simo triennio. Nessuna prospettiva di 
crescita, né in termini di ricavi, né di 
volumi. Una fase di stallo, dunque, 
aggravata dalla profonda divisione 
sorta all’interno della compagine Sin-
dacale, che non accenna a sanarsi. La 
frattura, sorta in merito all’accordo 
del 12 giugno sul CDMA e proseguita 
con la definizione – inaccettabile per 
il nostro Sindacato – dei 1200 esube-
ri previsti dal progetto Competence 
Center, si è ulteriormente aggravata 
con le criticità espresse da Slp Cisl 
circa il modello di razionalizzazione 
delle Filiali proposto dall’Azienda. 
“Di fatto – afferma Mario Petitto, 
Segretario Generale della Slp Cisl 
- tutto è paralizzato, i tavoli negozia-
li sono sfumati e nessun argomento 
viene più discusso a livello di relazioni 

industriali”. Sullo sfondo della crisi 
internazionale del settore, è ancor più 
grave la condizione di Poste Italiane in 
un momento così delicato per la vita 
del nostro Paese. Grandi problemati-
che hanno tenuto lontana l’attenzione 
del potere politico dall’Azienda Poste: 
“pur consapevoli – prosegue Petitto - 
della gravità delle questioni affrontate, 
non possiamo che denunciare quella 
che di fatto è stata un’assenza del Go-
verno nei nostri confronti. Noi rite-
niamo che sia ora arrivato il momento 
di tornare a parlare della più grande 
Azienda di servizi di questo paese”. 
Non c’è più tempo da perdere: Slp 
Cisl ha da tempo lanciato l’allarme, 
fortemente preoccupati per l’aggra-
varsi dello stato dell’Azienda. Ricavi 
in caduta libera, volumi in sensibile 
diminuzione. “La nostra preoccupa-
zione – dice il Segretario Generale - è 
che ad andare male non sia solamente 
il settore postale, quindi i servizi di 
base che da sempre forniamo ai cit-
tadini, ma che lo stia seguendo anche 
l’area dei servizi finanziari, i cui ricavi 
hanno cominciato a scendere”. A far-
ne le spese i nostri lavoratori: tutto 
questo, come annunciato dall’Ammi-

nistratore Delegato di Poste Italiane, 
avrà presto una ripercussione sul costo 
del lavoro, di cui sono note a tutti le 
due possibili, gravi conseguenze: con-
trazione dei salari o diminuzione del 
personale. Slp Cisl, valutato attenta-
mente il piano d’impresa presentato 
prima delle ferie estive, esporrà con 
forza la propria linea di pensiero e ri-
chiamerà l’attenzione delle Istituzioni 
convocando un convegno pubblico, 
previsto per la fine di ottobre. “Met-
teremo l’accento – prosegue Mario 
Petitto - sulle criticità da noi rilevate, 
e puntualizzeremo quelle che secondo 
noi sono le necessità di rilancio della 
nostra Azienda”. Forse eccessivo, per 
alcuni, paragonare Poste Italiane ad 
Alitalia. Eppure, le sorti potrebbero 
– a parere del nostro Sindacato – avvi-
cinare le due realtà, affiancando il de-
stino dell’Azienda Poste a quello della 
nostra compagnia aerea. Eccessivo o 
meno, per scongiurare il pericolo è 
comunque necessario non rimandare 
quel “colpo di reni” più volte chiesto 
al management di Poste Italiane. C’è 
un tempo da sfruttare, che progressi-
vamente sta sfumando: “è stata vinta 
una battaglia – sollecita il Segretario 

Generale – il rinvio della liberalizza-
zione al 2011 ha posticipato di due 
anni l’appuntamento con l’apertura 
dei mercati postali. È un tempo che 
non può essere lasciato all’inerzia o 
all’abbandono. Sono piuttosto anni 
preziosi, da sfruttare al meglio per ri-
lanciare l’Azienda, cercando soluzioni 
ottimali per affrontare mercato e con-
correnza”. Slp Cisl incalza e incalzerà 
sempre l’Azienda in questa direzione, 
con tutti gli sforzi possibili. La crisi 
vissuta complessivamente dal sistema 
postale non può essere una giustifi-
cazione per evitare di intraprendere 
azioni positive. “Noi continueremo a 
fare pressione su dirigenti e istituzioni 
– conclude Mario Petitto – ribaden-
do che la nostra non è una battaglia 
contro uomini, ma una battaglia a 
favore dell’Azienda e a favore dei suoi 
lavoratori”. Gli stessi lavoratori sono 
chiamati ad esprimere il loro giudizio, 
nel segreto del voto: le elezioni delle 
RSU, che si svolgeranno l’11 e il 12 
novembre, saranno l’occasione per in-
dividuare chi sta veramente dalla loro 
parte e chi lavora al loro fianco.

FoNDoPoSTE
Allo scopo di rassicurare 
tutti gli aderenti a Fondo-
poste vi informiamo che 
nel patrimonio conferito 
in gestione, non vi sono 
titoli emessi o garantiti 
da Lehman Brothers o 
da società del Gruppo né 
alcun tipo di strumento 
finanziario il cui valore 
sia collegato a tali titoli.

ANziANiTA’ SUPERioRE Ai 40 ANNi
L’IPOST, a seguito di nostri ripetuti interventi, ha delineato i nuovi criteri per la riliquidazione delle pensioni degli ex 
postali che vantano un’anzianità superiore ai 40 anni, massimo valutabile ai fini del calcolo.
L’Istituto per non penalizzare chi ha un’anzianità superiore ai 40 anni, dovrà effettuare un doppio calcolo, uno per l’im-
porto sulla quota A, l’altro sulla quota B.  Il nuovo calcolo interessà sia coloro che andranno in pensione, sia coloro che 
sono già titolari di trattamento. Per questi ultimi l’operazione non verrà effettuata d’ufficio ma solo su presentazione di 
apposita istanza, pertanto è necessario che i colleghi ci contattino il mercoledì pomeriggio dalle ore 16,00 alle 18,00 al 
030/3844690-693-694 oppure presentarsi, sempre il mercoledì, presso la nostra sede CISL di Brescia.

Riportiamo la nota inviata nei giorni 
scorsi all’Azienda.
Alcuni colleghi ci hanno segnalato di 
aver ricevuto la visita medica di con-
trollo, così come prevede l’art. 43 del 
CCNL, al di fuori delle fasce orarie 
previste dal comma VII del citato arti-

colo (10,00/12,00  - 17,00/19,00). 
Probabilmente i medici di controllo 
considerano i lavoratori postali ancora 
dipendenti pubblici, benché la natura 
giuridica sia cambiata da Amministra-
zione dello Stato a Società Poste.
Al fine di evitare la confusione del-

le fasce orarie, i controlli ripetuti,  il 
dispendio di risorse, chiediamo di 
informare le strutture ASL/INPS ecc. 
che per i dipendenti di Poste Italiane le 
fasce orarie non sono variate.
Giovanni Punzi Segretario Territoriale

ViSiTE FiSCALi


