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Settore del recapito
Per il settore del Recapito, le po-
sizioni di Slp Cisl sono chiare da 
sempre. Il rispetto di tutte le nor-
me di tutela contrattuale e degli 
accordi siglati sono tra gli obiettivi 
irrinunciabili, per i quali il nostro 
Sindacato si è battuto e si batterà 
sempre con forza e determinazio-
ne. Tra i punti del programma per 
il Recapito, emergono la corretta 
gestione della flessibilità opera-
tiva, una corretta copertura della 
percentuale di personale di scor-

Elezioni RSU/RLS - programma SLp
Le elezioni primarie indette da Slp Cisl lo scorso giugno sono state l’occasione giusta per meglio definire obiettivi politici e im-
pegni che guideranno il mandato delle nuove RSU di Slp Cisl nei prossimi tre anni. Durante le primarie infatti si è fatta sentire la 

voce dei lavoratori sui problemi e sulle reali condizioni dei vari settori produttivi dell’Azienda; grazie alla loro partecipazione, si è 
definito punto per punto l’impegno concreto delle future RSU. Ecco le nostre posizioni, per ciascun settore. 

ta e un’adeguata applicazione del 
personale nella zona baricentrica, 
oltre al rispetto dei piani ferie e 
a una seria prospettiva di arric-
chimento professionale per i por-
talettere. Slp Cisl si impegnerà a 
portare l’Azienda verso quegli 
investimenti su immobili e mezzi 
che risultano indispensabili per ri-
lanciare il settore e riorganizzarlo 
al meglio, in vista dell’imminente 
apertura totale dei mercati posta-
li e nell’ottica di un più incisivo 
sforzo di consolidamento dei ser-

vizi tradizionali e dei nuovi, a più 
alto valore aggiunto. 

Uffici postali e Sportelleria
Sono gli sportelli degli uffici 
postali il “braccio armato” del-
l’Azienda, in prima linea, ogni 
giorno, nella sfida con la concor-
renza. La tutela del settore dovrà 
partire dalla riduzione dei più 
pesanti fattori di stress: distacchi, 
aumento di nuovi servizi e relativi 
adempimenti burocratici (come il 
MIFID, ad altri), infiniti aggior- Segue a pag 4

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

namenti informatici e formazione, 
in aula o e-learning, approssima-
tiva e insufficiente. L’impegno di 
Slp si focalizzerà in primo luogo 
sulla necessità di rivedere e ride-
terminare i carichi di lavoro, pre-
vedendo pause lavorative in ogni 
postazione, dotando ogni sportello 
di strumenti per la verifica della 
moneta contante, facendo in modo 
che l’informazione, la formazione 
e l’aggiornamento si svolgano a 

L’11 e 12 novembre vota apponendo la 
croce sul logo  della lista SLPCISL
esprimendo una sola preferenza,

scegliendo un/una 
lavoratore/lavoratrice

tra i candidati
della tua unità produttiva.

Verranno istituiti due seggi fissi, uno  presso la 
Filiale di Brescia 1 e il secondo presso il CMP. 
I seggi mobili, invece, raccoglieranno il voto 
ufficio per ufficio secondo un calendario già 
comunicato dalle Commissioni Elettorali della 
Filiale 1 e 2 così com’è avvenuto per le prece-
denti elezioni RSU tenutesi nel 2003.

VOTA
apponendo una croce

sul simbolo
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Comunicazioni della   Segreteria Regionale
all’Azienda

ASSegnAzione zone ReCAPito
Si trasmette la presente per evi-
denziare che i Segretari Territoriali 
già in molte occasioni ci hanno 
segnalato che, nonostante le loro 
pressanti richieste, i Responsabili 

dei CPD non hanno ancora prov-
veduto all’assegnazione delle zone 
prive di titolari.
Ci pare superfluo rammentare che 
tale atteggiamento è contrario ai 

dettati degli accordi sottoscritti 
in materia tra OO.SS e Azienda, 
secondo i quali le zone libere vanno 
assegnate.
Pertanto chiediamo alle SS.LL un 

tempestivo intervento in materia al 
fine di evitare inevitabili conflitti 
di lavoro.

Giuseppe Marinaccio
Segretario Regionale  

VoCe Ai CAndidAti FiLiALe 1
giovanni punzi
Ho accolto l’invito della Segreteria 
e degli amici SLP/CISL  a rican-
didarmi  e ad essere capolista per 
l’ultimo mandato come RSU/RLS 
che coinciderà anche con l’ultimo 
mandato come Segretario, se il 
Congresso del prossimo mese di 
gennaio mi rieleggerà. L’esperien-
za di questi anni,  con la folta e 
vasta schiera di collaboratori, ma 
soprattutto la disponibilità di quanti 
sono oggi candidati, mi permettono 
di essere fiero e orgoglioso di con-
durre l’Organizzazione che rappre-
sento e il gruppo degli RSU/RLS  
per l’ultimo mandato. L’impegno 
e la responsabilità saranno per me 
motivo per continuare nella linea 
politica delineata in questi anni 
ma soprattutto preparare anche il 
rinnovamento e il cambio del qua-
dro dirigente dell’organizzazione 
e delle RSU.

Beppe Zani
Il 28 maggio 1974, in un momento 
storico poco chiaro, il Sindacato 
bresciano organizzò una manifesta-
zione antifascista a difesa dei valori 
sanciti nella nostra Costituzione. In 
Piazza della Loggia stava parlando 
Franco Castrezzati (della FIM-
CISL) quando scoppiò una bomba. 
Fu una strage: morirono 8 persone e 
molti altri lavoratori rimasero feriti. 
Anche la Città ne rimase ferita e 
ancora oggi attende giustizia.
Quel fatto segnò anche me e così, 
a 16 anni, decisi di impegnarmi 
socialmente e scelsi di farlo nel 
Sindacato. Alla mia prima espe-
rienza fui eletto delegato nel Con-
siglio di Fabbrica della ditta in 
cui lavoravo. Successivamente 
mi sono interessato di Patronato 
(Previdenza Sociale), di Cassa In-
tegrazione, concordato preventivo 
e fallimento e, dal 1974, collaboro 
con la CISL nel fornire assistenza 
fiscale ai lavoratori. In Poste RSU 
uscente.
I tempi che stiamo vivendo non 
sono dei più rosei e quelli che ci 
attendono non volgono certo al 
sereno, sia in Poste che nel Paese, 
ma sono nuovamente a disposi-
zione per un altro mandato. Se lo 
vorranno i lavoratori.

giacarlo Uberti
Essere candidati RSU per SLP/
CISL ,per me che sono RSU uscen-
te da 2 mandati,e come il primo 
giorno di scuola,sai che dovrai 
applicarti per imparare,ascoltare 
per conoscere,ma sai che non 

sarai mai solo,ma circondato da 
gente seria e preparata su cui 
potrai contare in ogni momento. 

antonio Vegliante
Un lavoratore decide di candidarsi 
alle RSU per far rispettare i diritti 
dei lavoratori in maniera più effi-
cace e si impegna tutti i giorni per 
essi. Questo forte senso di giustizia 
nei diritti di ognuno di noi, mi fa 
partecipare insieme agli amici della 
lista SLP-CISL.

antonietta aiello
Lavoro in Azienda da un po’ di tem-
po, mi sono accorta della scarsa ed 
imprecisa informazione che giunge 
nei vari settori di lavoro, soprattutto 
per chi  lavora nei piccoli centri. 
Per necessità mia e dei colleghi, 
che operano come me nel  settore 
portalettere,  ho sentito la neces-
sità di  documentarmi leggendo il 
contratto e i vari accordi del settore 
recapito.
E’ nata pertanto in me la voglia 
di impegnarmi per fa si che l’in-
formazione sui diritti /doveri e le 
problematiche degli ambienti di 
lavoro siano oggetto di confronto/
discussione costruttiva da tradurre 
poi in un confronto con l’Azienda. 
Ritengo che alcune volte dire con 
chiarezza e sincerità le cose come 
stanno non faccia a tutti piacere, 

io mi propongo, di essere chiara 
e sincera al fine di portare a co-
noscenza di tutti il mio sapere e la 
mia saggezza. 

Adele dono
Lavoro da 28 anni nell’Azienda 
Poste Italiane. Negli ultimi anni i 
problemi sono diventati sempre più 
gravosi. Il nostro impegno come la-
voratori, in ogni singolo e sperduto 
ufficio ha permesso all’Azienda 
di ottenere risultati grandiosi! In 
cambio... NULLA! Anche per 
questo dobbiamo essere uniti per 
far sentire il nostro dissenso, per-
chè da soli non abbiamo voce, ma 
insieme si!

elena Chiappi
Penso di essere uno di quei lavo-
ratori a cui oggi, a  poco più di 

due anni  dalla liberalizzazione 
del mercato postale in periodo di 
grande cambiamento  aziendale, 
alla minima difficoltà si chiede di 
fare sacrifici, tenere duro, “venirci 
incontro”. Ma come? Siamo ancora 
al punto di partenza. Alcune situa-
zioni dovrebbero essere vissute 
sul campo ancor prima di  pensare 
a tagli, risparmi, provare cosa 
voglia dire lavorare su zone prive 
di due a  volte tre unità in perenne 
abbinamento o straordinario dove, 
l’eccezione  che  manchi qualcuno 
sembra sia diventata regola, e 
sentirsi  al minimo diniego per:
stanchezza fisica, motivi familiari, 
lo stesso sciopero delle prestazioni  
aggiuntive indetto dal sindacato, 
quasi colpevole.
Diverse sono le mancanze che 
ancora oggi permangono e che 
ancora gravano  sul  lavoratore che 
si trova nel quotidiano a far fronte a 
situazioni sgradevoli  a  pagare per 
responsabilità che forse risiedono 
altrove. Penso che in questa fase di 
crisi generale che interessa anche 
diversi settori nel nostro Paese le 
responsabilità vadano giustamente 
indirizzate e non scaricate su una 
sola categoria.
Sicuramente ai lavoratori di Poste 
Italiane il senso del dovere non 
manca,  quello che penso sia giusto 
ora è che sia giunto il tempo di 

prendersi i  diritti .  

Lorenza Chiarini
Mi sono candidata  per rappresen-
tare le esigenze e i bisogni dei miei 
colleghi, in particolare rivendicare 
il rispetto dei portalettere, degli 
accordi sindacali, dei doveri ma so-
prattutto dei diritti  dei lavoratori. 

graziella Sicilia
Mi sono candidata come RSU-RLS 
per la prima volta 5 anni fa per por-
tare il mio contributo alla risoluzio-
ne dei problemi dei lavoratori. Oggi 
mi rendo conto che i problemi sono 
sempre di più e voglio continuare a 
portare il mio contributo.

annamaria orlandi
Professionisti seri, lavoratori re-
sponsabili fra mille difficoltà di 

ogni genere, che hanno dimostrato 
sempre la volontà di fare “grande” 
questa Azienda e ci sono riusciti a 
dispetto di tutto e tutti. Questi sono 
i quadri di Poste Italiane. Meritano 
rispetto e considerazione incondi-
zionati ed è per questo che sono con 
loro sempre ed è per loro, da parte 
mia, l’impegno in più di portare in 
alto, com’è giusto, la loro voce. 

Michela zaltieri
Sono una giovane che si è avvicina-
ta al lavoro di portalettere in quel di 
Montichiari, dove lavoro tutt’ora, 
con qualche timore in quanto non 
conoscevo affatto questo tipo di 
lavoro.
I primi momenti sono stati duri e 
difficili ma poi il tutto si è svolto 
nei migliori dei modi.
Per tre anni ho svolto il lavoro alle 
dipendenze delle varie società in-
terinali, poi nel 2006 si è aperta la 
possibilità di essere assunta a tem-
po indeterminato alle dipendenze 
di Poste s.p.a., avendone maturato 
i requisiti.
In questi anni ho avuto modo di 
conoscere i problemi sindacali che 
ci interessano direttamente così 
come di apprezzare e condividere 
l’operato della SLP e del suo grup-
po dirigente.
Ho deciso di iscrivermi e di met-
termi a disposizione della SLP, 
candidandomi nella RSU, per dare 
il mio contributo per risolvere i 
problemi che affliggono noi lavo-
ratori postali.
Mi dimenticavo di dire che ho 30 
anni, sono diplomata, sposata, ho 
due bambini, Francesca di 10 anni 
e Matteo di 7 e abito a Isorella.

giuseppe erario
Assunto in Poste Italiane nel 1990 
come sportellista a Vestone. Si 
rende disponibile a dirigere Uffici 
Postali di minore entità come Tre-
viso Bresciano e Livemmo. Nel 
1999 diventa A2 assumendo la diri-
genza dell’Ufficio di Vobarno. Nel 
Febbra io  de l   2002  d iventa 
direttore  dell’Ufficio Postale di 
Gardone Val trompia con la quali-
fica di  A1. Da  Luglio 2006 dirige 
l’Ufficio Postale di Brescia Centro. 
Nei primi anni ‘90 entra a far parte 
del consiglio direttivo SLP CISL e 
partecipa alle prime elezioni RSU 
risultando il candidato più votato 
nella 2 di Brescia. Riveste l’in-
carico di Coordinatore Quadri di 
Brescia. Disponibilità competenza 
e impegno la base di un continuo 
miglioramento.

“Le elezioni saranno una scelta libera, democratica, a 
scrutinio segreto. Ogni lavoratore sceglierà il proprio 
rappresentante sul territorio.  È un voto contro nessuno, 
ma è a favore di tutti i lavoratori”



3

« L’Angolo Pungente »
RSU: dietRo-FRont “PReteStUoSo”
Sul fatto che nei due mandati precedenti le RSU, per motivi che 
andrebbero ricercati con serietà e senza fare demagogia  “interes-
sata e di  bassa lega”, non siano riuscite a decollare e a costituire 
un valido strumento di rappresentanza per i lavoratori... nessuno 
ha dubbi, nessuno lo nega. Ma che adesso a ridosso del loro rin-
novo, peraltro già in ritardo di un anno, qualche sigla sindacale le 
“rinneghi” strumentalmente tacciandole per inadeguate, illegittime 
e quant’ altro... qualche dubbio francamente ci viene. Risulta diffi-
cile, con ogni sforzo di buona volontà, trovare una giustificazione 
plausibile per certi atteggiamenti, “Sputare nel piatto” dove si 
mangia e si continuerà a farlo non è mai elegante neanche se si 
è,  per i motivi che proveremo a spiegare,... ”sull’orlo di una 
crisi di nervi”. Rivendicano, ponendola in modo solenne come 
domanda ai lavoratori, la mancanza dall’unità sindacale necessaria 
per affrontare queste elezioni ma di recente, nelle fasi negoziali, 
hanno chiesto ed ottenuto tavoli separati e hanno firmato da soli 
accordi con l’Azienda la cui bontà, ed è un dato di fatto, è ancora 
tutta da dimostrare. Sostengono che le RSU non possono ridursi a 
mero… ”distributore automatico di permessi sindacali”. Permessi 
che i rappresentanti di questa

sigla, nei mandati precedenti, non hanno mai esitato ad utilizzare 
come e più degli altri,... anche nelle feste comandate. Quando si 
dice... “la coerenza”. Accusano il sindacato più rappresentativo di 
voler “mostrare i muscoli” attraverso libere e democratiche ele-
zioni….di porre il diritto di veto su ogni decisione… di bloccare 
ogni nuova proposta. La crisi di nervi ... diventa “delirio”. 
I risultati degli accordi sottoscritti da queste sigle minoritarie con 
l’Azienda qualche mese fa,  con tutti gli sforzi  propagandistici 
tentati, sono tanto evidenti quanto fallimentari. Questo dietro-front 
sulle RSU ha il sapore,  neanche tanto vago, di una ripicca. Il tenta-
tivo attraverso il boicottaggio delle stesse di prendersi una qualche 
rivincita. Invitare i colleghi all’astensionismo e paradossalmente  
indire altre elezioni, le RSA (...legittime ma desuete), ci sembra 
un controsenso e non si capisce quanto più utili possano essere. 
Tutti hanno il diritto di dire la loro, muscolosi o no, nessuno ha 
il diritto dì ritenersi….”la bocca della verità”. In democrazia ci 
si rimette al giudizio di chi rappresenti, che liberamente esprime il 
proprio consenso. Chi crede di essere nel giusto non deve temere 
il giudizio dei lavoratori, il loro consenso è la risposta al nostro 
operato... é così che sì fanno “i muscoli”.

VoCe Ai CAndidAti FiLiALe 2
monica garattini
Chi mi conosce  sa che non mi tiro 
mai indietro. Il mio modo di fare 
schietto e diretto a volte mi ha por-
tato a confronti un po’ duri ma con 
lo scopo di raggiungere sempre un 
obbiettivo il più possibile condiviso. 
La logica delle promesse e della 
visibilità ad ogni costo non mi ap-
partiene, così come non appartiene 
al sindacato che rappresento, credo 
invece nella disponibilità all’ascol-
to, al confronto e alla partecipazione 
di ogni singolo lavoratore alla vita 
aziendale. Questo è il motivo che mi 
ha portato a candidarmi alle elezioni 
delle RSU. espressione vera della 
rappresentanza dei lavoratori, por-
tando il mio modesto contributo al 
miglioramento delle condizioni dei 
dipendenti postali sia per quanto 
riguarda la sicurezza che per affer-
mare la dignità di ogni singolo la-
voratore. La possibilità di scegliere i 
propri rappresentanti è l’espressione 
più alta della democrazia, per questo 
bisogna votare e dare la preferenza 
alla lista SLP CISL.

Massimo Poli (detto il countriss) 
Ringrazio il sindacato per l’oppor-
tunità che mi da di candidarmi alle 
RSU. Chi mi conosce sa che non 
so stare fermo è un ennesima sfida 
sopratutto con me stesso, nella mia 
vita ho avuto diverse esperienze 
anche amministrative, ed ho affron-
tato situazioni a volte difficili, ma 
ero e sono caricato da forti ideali, 
e sopratutto dalla consapevolezza 
d’avere se non le capacità la volontà 
di voler fare il bene comune.

Penso di essermi fatto una discreta 
esperienza amministrativa e la-
vorativa sia come Portalettere sia 
come Impiegato, ed di avere in 
questi anni acquisito la necessaria 
maturità per affrontare le difficoltà 
e le complessità dei piccoli e grandi 
problemi che mi si presenteranno. 
Vorrei essere un punto anzi il punto 
di riferimento della VALTROMPIA 
, se saremo eletti ai miei amici 
della CISL  dico che; è ora di 
rimboccarsi le maniche, che non 
possiamo permetterci di tornare 
indietro, che nonostante ciò che ci 
si prospetta  di riavere fiducia e 
che dovremo essere un gruppo 
compatto,determinato,pragmatico,a 
volte caparbio, ma principalmente 

desideroso di avviare una nuova 
stagione  a difesa dei diritti e gli 
interessi dei lavoratori. 

erica Fiammetti
Ho accolto favorevolmente l’invito 
a candidarmi per mettere a dispo-
sizione la mia professionalità  e 
disponibilità all’interno del sinda-
cato dopo tanti anni di esperienza 
in Azienda, al CRAL e nel sociale. 
La realtà dei piccoli uffici, in par-
ticolare coloro che li gestiscono, le 
nuove figure professionali come gli  
SCCR e nel settore commerciale di 

Filiale hanno bisogno di rappresen-
tanza anche all’interno delle RSU. 
Questa è la motivazione per cui 
chiedo di votarmi. 

diego Mora
Mi candido alle prossime elezioni 
RSU, perchè credo nel sindacato, e 
credo anche di poter dare un buon 
contributo, mettendo a disposizio-
ne la mia esperienza lavorativa e 
sindacale.
Rosa Musumeci
La motivazione non può mai essere 
forzata. Le persone devono voler 
fare un buon lavoro.
Nessuno è più persuasivo di un 
buon ascoltatore: ascoltare è ancora 
il modo migliore per imparare.  

Vorrei che tanti, e anch’io, avessimo 
in mente queste brevi frasi, forse 
tutto sembrerebbe meglio e forse 
lo sarebbe.

Rossella galletti
Credo che ora più che mai ci sia 
bisogno di forze nuove, la CISL 
me ne ha dato la possibilità. Spero 
che gli elettori confermino la fiducia 
del sindacato.

graziella potettu
In questo momento di incertezza 
nella politica aziendale è importante 

avere il vostro appoggio perché la 
mia sia la vostra voce . 

giovanni gaglione
Finalmente dopo cinque anni si 
torna a votare per eleggere i can-
didati delle elezioni RSU/RLS, 
personalmente ritengo che in un 
momento di continui cambiamenti 
sia indispensabile mantenere una 
rappresentanza sindacale unitaria, 
poiché “l’unità sindacale” è l’unica 
risposta che i lavoratori possono 
dare all’azienda per cercare di ve-
dere tutelati i propri diritti.
La mancanza di regole certe, il 
disagio continuo al quale sono 
sottoposti i lavoratori sia della 
sportelleria (distacchi, pressioni 
commerciali, continui cambi di 
strategie commerciali, mancanza 
di sportellisti, ecc.) che del recapito 
(RAM che stenta a decollare, con-
tinue coperture areole, mancanza 
d’unità ecc.) si possono affrontare 
solo con un sindacato “forte” e la 
partecipazione al voto è un mo-
mento decisivo per dimostrare la 
compattezza sindacale.
Le motivazioni che mi hanno spinto 
alla candidatura sono caratteriali 
nel senso che mi piace fare attività 
sindacale, e poter partecipare at-
tivamente alle problematiche che 
giorno per giorno si presentano e 
si presenteranno mi aiuta a crescere 
sia dal punto di vista sindacale che 
lavorativo. Spero di essere eletto 
per poter contribuire a una crescita 
sindacale e un’attività lavorativa 
migliore per tutti i dipendenti nel 
futuro di questa azienda.

“Seguendo con attenzione il lavoro del management 
di Poste italiane, Slp Cisl si concentrerà, nei prossimi 
mesi, sul nuovo modello organizzativo che dovrà 
ridisegnare Poste italiane nei prossimi anni”.
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un ritmo meno frenetico e duran-
te l’ orario di lavoro. L’attenzione 
del nostro Sindacato sarà costan-
te e pressante, volta a segnalare e 
denunciare ogni eventuale rallen-
tamento, disfunzione o spreco che 
si venga a determinare nel corso 
del processo di ammodernamento 
degli uffi ci. Obiettivo primario di 
Slp Cisl è infatti garantire salubri-
tà, benessere e sicurezza ambien-
tale a tutti i lavoratori.

Staff
I lavoratori dello staff continuano 
a subire le grossolane e umilianti 
discriminazioni economiche deri-
vanti dal Premio di Risultato. Per 
Slp Cisl è invece necessario e fon-
damentale supportare il personale 
di staff in modo concreto e reale, 
prevedendo maggiori sbocchi pro-
fessionali di livello specialistico e 
un rapido riallineamento del pre-
mio di Risultato ai corrispondenti 
livelli del settore produttivo.  Le 
RSU di Slp Cisl saranno pronte a 
tutelare e rappresentare ogni sin-
gola specifi cità professionale esi-
stente. 

Settore commerciale
Un settore, questo, che avrebbe 
dovuto generare un signifi cativo 
valore aggiunto, ma che si trova 
al momento in diffi coltà per l’an-
tagonismo tra le diverse strutture 
e livelli di vendita, per lo scolla-
mento tra i dirigenti del settore, 
spesso di provenienza esterna, e le 
risorse aziendali interne, verso cui 
hanno assunto un atteggiamento 
spesso dubitativo e supponente. 
A ciò si aggiungono la disparità 
nelle remunerazioni, le pressioni 
e gli atteggiamenti al limite della 
persecuzione per il raggiungimen-
to di budget impegnativi, che non 
fanno altro che alimentano stress e 
demotivazione. Per questo settore, 
Slp Cisl chiede il ripristino di una 
maggiore autonomia, la necessità 
di un budget condiviso, lo snelli-
mento delle procedure, supportan-
do i lavoratori con azioni concrete 
di motivazione morale ed econo-
mica. 

Movimento postale (CRP)
Salubrità e condizioni di sicu-
rezza nei luoghi di lavoro sono 
tra le priorità di intervento per i 
lavoratori delle Unità Produttive 
di questo settore. Come per ogni 
impianto di tipo industriale, fon-
damentale è l’affermazione della 
“cultura della sicurezza”. Purtrop-
po, ancora oggi prassi e modalità 
di lavoro non rispettano le norme 
di sicurezza all’interno dei CRP, 
perché, si dice, “si è sempre lavo-
rato così”. Gli RLS eletti nelle liste 
di Slp Cisl avranno come primo 
impegno il dovere di modifi care 
tutto quello che non è corretto sul 
fronte della sicurezza. Inoltre, si 
farà centrale il tema dello svilup-

po professionale, in un settore in 
cui i lavoratori percepiscono come 
inadeguato il loro inquadramento 
rispetto al lavoro svolto.
Le nostre RSU analizzeranno at-
tentamente mansioni e tipologie 
di lavoro, che si tradurranno in 
proposte per la Commissione Na-
zionale Inquadramento.

Quadri
Con l’inquadramento si è soltanto 
dato l’avvio alla “fi losofi a” di Slp 
Cisl per il reale riconoscimento, 
in termini normativi ed economi-
ci, del ruolo dei Quadri in azien-
da. Per loro, è stato poi voluto e 
ottenuto il riconoscimento della 
Indennità di Funzione nei minimi 
tabellari stipendiali.
Ora, Slp Cisl sostiene fermamente 
che il Quadro non può e non deve 
essere solo uno strumento per il 
raggiungimento degli obiettivi 
aziendali, ma una risorsa strategica 
fondamentale, da formare e infor-
mare costantemente.In dettaglio, 
l’impegno di Slp Cisl per questa 
categoria riguarderà vari punti, tra 
cui  la completa copertura delle 
responsabilità oggi pendenti su di 
loro in materia di sicurezza degli 
ambienti, del personale e della 
clientela; la precisa defi nizione 
degli ambiti di competenza e di 
agibilità nella vendita dei prodotti 
fi nanziari; la certezza, la traspa-
renza e la coerenza nei percorsi di 
reinserimento e collocazione delle 
cosiddette risorse “sposizionate”, 
oltre a una politica meritocratica 
che non sia discrezionale, ma og-
gettiva e razionale, nella valuta-

zione dei risultati individuali e di 
team. 

La salute e la sicurezza sui posti 
di lavoro
Insieme alle RSU, l’11 e il 12 no-
vembre si rinnovano anche i Rap-
presentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS).È facile fare della 
sicurezza nei luoghi di lavoro un 
semplice slogan. Per Slp Cisl la 
sicurezza è piuttosto un obiettivo 
primario: gli RLS sono lo strumen-
to concreto attraverso cui questa 
verrà garantita a tutti i lavoratori. 
La legge in materia (dal decreto 
legislativo 626/94 al recentissimo 
decreto 81, dell’aprile 2008) attri-
buisce all’RLS competenze rile-
vanti per garantire la sicurezza e 
l’igiene sui posti di lavoro. 
Gli eletti RLS della Cisl si impe-
gneranno ad affrontare e risolvere 
i problemi più sentiti. Tra questi 
rientrano il miglioramento delle 
condizioni di lavoro, secondo gli 
standard previsti dalla legislazio-
ne vigente (spazi, servizi igienici, 
etc); la piena tutela della salute, 
attraverso l’identifi cazione delle 
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patologie che possono essere ri-
condotte alle attività quotidiane; 
effi caci visite mediche periodi-
che, che rappresentino una reale 
valutazione delle conseguenze dei 
processi di lavoro e non solo un 
adempimento formale. Sarà poi 
cura degli RLS occuparsi della 
prevenzione degli infortuni e ri-
cercare modalità di organizzazione 
del lavoro volte ad elevare il livel-
lo di sicurezza, oltre a verifi care 
le lavorazioni che comprendono 
attività di movimentazione ma-
nuale di carichi o la guida di mezzi 
meccanici.Inoltre, vigileranno sul 
pieno rispetto delle norme in mate-
ria di formazione e sulla dotazione 
dei DPI (Dispositivi di Protezione 
Individuale) al personale, quando 
previsti, per i quali pulitura e ma-
nutenzione saranno a completo ca-
rico dell’Azienda. 
Gli eletti RLS di Slp Cisl svolge-
ranno i loro compiti a stretto con-
tatto con i lavoratori, recependo e 
tenendo sotto controllo in modo 
quotidiano e continuativo tutte le 
situazioni di disagio che verranno 
loro segnalate.

Voce ai candidati del CMP
Andrea Croxatto
Lavoro al CMP di Brescia come 
portalettere. Chiedo ai colleghi 
di segnare una crocetta sul nome 
della lista SLP CISL durante le 
elezioni RSU-RLS dell’11 e 12 
novembre per il semplice motivo 
che da anni questa organizzazione 
si è impegnata a tutelare i lavora-
tori e, nello stesso tempo, a salva-
guardare e seguire con senso di re-
sponsabilità lo sviluppo del CMP.
Mi candido perchè da 10 anni mi 
impegno a offrire informazioni e 
tutele a tutti i colleghi, e quindi 
non solo agli iscritti Cisl. Nessu-
na improvvisazione, ma coerenza 
e onestà.

antonella mondoni
Voglio ricordare a tutti che col 
Sindacato siamo cresciuti ed ab-
biamo difeso i nostri diritti di 
lavoratori, ma col passare degli 
anni, ciò è diventato scontato di-
menticando le lotte fatte.
Solo con l’unità si può effettuare 
un cammino di crescita che serva 
a tutelare quello  che abbiamo e a 
raggiungere nuovi obiettivi.
E’ importante che si continui a 
credere nel Sindacato solo come 
istituzione nata per  stare sempre 
dalla parte del lavoratore.

Ferdinando Mazza
Candidarsi per le RSU vuole dire 
conoscere il valore del senso di 
responsabilità, la capacità di te-
nere conto della realtà dei fatti, 
difendere i lavoratori dall’ arro-
ganza, dal sopruso e dall’arbitrio 
dell’azienda.
Candidarsi per le RSU vuol dire 
sapersi impegnare per risolvere 
i problemi e cercare di costruire 
una grande azienda che si rico-
nosca il più possibile con i suoi 
lavoratori e con i loro bisogni.
 
Massimo Caruso              .
Mi candido per le elezioni RSU/
RLS nella lista della Cisl, de-
cisione frutto di un processo di 
elaborazione e convincimento 
personale. I primi anni, quelli del 
mio arrivo al CMP, ho cercato di 
capire cosa fosse il sindacato, se 
fosse necessario, se costituisse un 
valido sostegno alla mia attivi-
tà e quale potesse essere la sigla 
sindacale che rappresenti mag-
giormente nel caso avessi trovato 
fi ducia. Il profondo processo di 
risanamento e di riorganizzazio-
ne in ambito gestionale, struttu-
rale e tecnologico della nostra 
azienda a cui ho assistito e preso 
parte, ha visto il ruolo determi-

nante del sindacato che durante 
queste trasformazioni attraverso 
un’opera di mediazione ha otte-
nuto miglioramenti lavorativi e 
di sicurezza ed e’ stata al centro 
di importanti conquiste sul piano 
occupazionale. 

Clorinda  Bello
Mi candido per dar voce 
ai problemi che i lavorato-
ri vivono quotidianamente,
per far si che vi sia una pre-
senza attiva in difesa dei loro 
diritti e della loro sicurezza.
Mi candido perché non penso che 
tutto sia inutile, ma credo ferma-
mente che insieme,con impegno
costante, facendo sentire la nostra 
forza, possiamo trovare soluzioni  
adeguate.

Luciana Ferraboli
Dopo anni di precariato e di sacri-
fi cio, lo scorso anno, sono riuscita 
fi nalmente ad entrare di ruolo in 
Poste Italiane. Ero felice,  perché 
c’era tanta voglia di fare, di lavo-
rare e l’Azienda prometteva gran-
di prospettive di crescita comune. 
Sapevamo noi, neo assunti che 
questa crescita avrebbe richiesto 
inevitabilmente ancora tanto im-
pegno e non pochi sacrifi ci.
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