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Nei giorni 11 e 12 Novembre le elezioni per 
il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali 
(RSU) e per i Rappresentanti sulla Sicurez-
za (RLS) in Poste Italiane hanno assegnato 
alla CISL 5 seggi in più rispetto alle prece-
denti elezioni.
La consultazione elettorale, libera e demo-
cratica secondo i protocolli e regole sta-
bilite, in una delle più grandi aziende del 
territorio (2.531 dipendenti), non ha rap-
presentato solo un fatto interno per misura-
re il consenso fra organizzazioni sindacali, 
ma anche il clima interno all’Azienda ed il 
diffuso malessere presente fra i dipendenti 
di Poste Italiane, ben rappresentato dalla 
CISL. 
Nella nostra provincia la presenza dei vo-
tanti ai seggi ha superato il 70% degli aventi 
diritto con una adesione alla CISL del 56%. 
L’SLP ha ottenuto 5 seggi in più, rispetto 
alle precedenti elezioni, (1 in Filiale uno), 
(3 alla Filiale due) e (1 al CMP). 

RSU: più 5 seggi 
alla CISL!

Il risultato di grande consenso alle Liste e 
Candidati CISL deve portare l’Azienda a ri-
considerare le proprie attuali posizioni im-
prontate ad una miope politica del rispar-
mio su tutto (personale, strumenti, mezzi, 
strutture, formazione, innovazione ecc…) 
per effettuare gli investimenti necessari a 
garantire il futuro, con occupazione stabi-
le, per una grande Azienda quale è Poste 
Italiane.
“Con questo importante risultato per la 
CISL non si aprirà una stagione conflittuale 
fine a se stessa – dichiara Giovanni Punzi, 
Segretario territoriale SLP-CISL di Brescia 
ma si aprirà una serrata fase negoziale e di 
confronto per portare a soluzione i molti 
problemi presenti in modo da creare mag-
gior benessere interno, servizi più efficienti 
per i cittadini e le imprese del territorio”.
Dato definitivo:
RSU da eleggere 36
RSU eletti nelle Liste Cisl 20

I lavoratori si sono pronunciati in modo chiaro e inequivo-
cabile. La CISL ha vinto le elezioni delle RSU/RLS del 11 e 12 
novembre. E le ha vinte in modo eclatante, oltre le migliori 
attese, ottenendo circa il 54 per cento dei voti e dei seggi. 
Non era mai accaduto in una elezione libera e di così vaste 
proporzioni che un Sindacato raggiungesse la maggioranza 
assoluta. Un risultato raggiunto nonostante tutto e tutti che 
acquista un valore ancor più significativo perché scaturisce 
da una altissima partecipazione al voto. Oltre 110 mila col-
leghi hanno votato, confermando la percentuale delle scorse 
elezioni e dimostrando di voler scegliere i propri rappresen-
tanti senza deleghe in bianco a nessuno. Un successo della 
CISL, nonostante anomali apparentamenti, diffuso in tut-
te le Regioni, dal Trentino alla Sicilia, segno di una storica“ 
continuità” gradita ai lavoratori. Un risultato che premia il 
lavoro costante, paziente e appassionato che tutti i Dirigenti 

e i rappresentanti del SLP svolgono quotidianamente nei posti 
di lavoro al servizio dei colleghi. Questo successo ci carica di 
maggiori e più gravose responsabilità in un momento delicato 
per la vita aziendale, per le incerte prospettive di Poste Italia-
ne e per la crisi economica che si riverserà pesantemente nelle 
famiglie italiane. Ai tantissimi colleghi, che con il voto hanno 
irrobustito la fiducia nella CISL, assicuro che non li delude-
remo. Ai Dirigenti e ai militanti del SLP-CISL di ogni parte 
d’Italia la gratitudine e la riconoscenza dell’Organizzazione 
per la passione con cui hanno condotto la campagna elettorale 
che ha regalato alla CISL una vittoria storica nel momento di 
maggior conflitto tra i sindacati confederali. La nostra è stata 
una vittoria “per” qualcosa e non “contro” qualcuno. Ripren-
diamo il nostro cammino con la responsabilità di sempre. Un 
abbraccio affettuoso a tutti.

Mario Petitto

RSU Eletti Filiale 1
SLP/CISL 

PUNZI GIOVANNI (eletto anche RLS)

DI BARTOLOMEO MASSIMO

POLATO MARA (eletta anche RLS)

SICILIA GRAZIELLA (eletta anche RLS)

UBERTI GIANCARLO

ZALTIERI MICHELA

ZANI GIUSEPPE

ORLANDI ANNAMARIA

CHIARINI LORENZA

RSU Eletti Filiale 2
SLP/CISL 

GARATTINI MONICA

MORA DIEGO (eletto anche RLS)

POLI MASSIMO (eletto anche RLS)

GAGLIONE GIOVANNI

MUSUMESI ROSA

FIAMMETTI ERICA

MAROTTA GIUSEPPA

GALLETTI ROSSELLA

CMP Brescia
SLP/CISL 

BELLO CLORINDA (eletta anche RLS)

CROXATTO ANDREA

MAZZA FERDINANDO 

Grazie
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Riportiamo la nota inviata nei 
giorni scorsi all’Azienda, in me-
rito alle giustificazioni che i DUP 
dovevano dare in merito al giudi-
zio negativo espresso nel periodo 
in cui non venivano effettuate le 
pulizie negli uffici postali. 
Alcuni DUP ci hanno segnala-
to di aver ricevuto una e-mail 
dalla Filiale di Brescia 1 con la 
richiesta di relazionare perché 
nei mesi scorsi hanno espresso 
un giudizio negativo, in merito 
alla mancata effettuazione delle 
pulizie nei rispettivi uffici posta-
li e perché detto giudizio non si 
è modificato quando sono state 
predisposte “occasionalmente” le 
pulizie straordinarie della durata 
di circa 4 ore giornaliere.
In merito al problema  della pu-
lizia degli uffici postali eviden-

ziamo che la scrivente O.S. è in-
tervenuta diverse volte a livello 
Aziendale, con le autorità prepo-
ste (ASL e Ispettorato del Lavoro) 
nel denunciare le pessime condi-
zioni igienico/sanitarie cui erano 
costretti a lavorare i colleghi di 
numerosi uffici; i soggetti (privi 
del cartellino di riconoscimento) 
che venivano inviati in detti uffici 
dalle Imprese di pulizia; il man-
cato rispetto dei capitolati ecc.. 
Ci sorprende che i Preposti degli 
uffici vengano “invitati” oggi a 
relazionare in merito ad un giu-
dizio espresso in una situazione 
di  elevata criticità cui la stessa 
Azienda Poste si è adoperata a 
risolvere. 
Ci risulta che diversi “Funzio-
nari” di Poste Italiane hanno 
constatato di persona e in di-

verse occasioni, accompagnati 
dai SIL di Filiale, le criticità de-
nunciate dai Preposti in merito 
alla mancata/insufficiente pulizia 
degli uffici. Riteniamo che questi 
“Funzionari” oltre a beneficiare 
delle relative tabelle di missione 
(aggravio di costi per l’Azienda 
Poste) abbiano poi relazionato a 
qualche loro Superiore se quanto 
segnalato/denunciato corrispon-
deva al vero.
Oggi dopo aver sostituito l’Im-
presa di pulizia si pretende che 
i Preposti debbano rispondere 
o giustificarsi del perché in quel 
periodo hanno espresso un giu-
dizio negativo.
Ci permettiamo di definire “de-
menziale” una simile richiesta. 
Chiediamo di ritirare l’e-mail e 
di scusarsi con i Preposti degli 

uffici che in diverse occasioni si 
sono sostituiti al personale del-
l’Impresa di pulizia per tenere 
puliti gli uffici. Al danno oggi si 
aggiunge anche la beffa! L’Azien-
da si accontenti, invece, delle 
relazioni stilate a suo tempo dai 
“Funzionari”.
Auspicando di non dover tornare 
più sul problema pulizia, invia-
mo cordiali saluti e restiamo in 
attesa di cortese riscontro alla 
presente. 
Si allega copia della nostra co-
municazione/denuncia del 10 
luglio, quella dell’ASL di Brescia 
e quella del Direttore della Filiale 
di Brescia 1.

Giovanni Punzi
Segretario Territoriale

(Originale firmato)

Pulizia uffici postali Brescia – Relazioni dai DUP

Si è tenuto  in azienda  (a livello na-
zionale) un incontro sulle seguen-
ti tematiche:
COMITATO MONITORAGGIO 
CTD
L’Azienda ha illustrato la tabella rie-
pilogativa  delle adesioni all’accor-
do, il risultato finale (tranne ulte-
riori arrivi di raccomandate inviate 
entro i termini e non ancora giunte 
a destinazione)  è stato di 9.873 su 
un target di 11.584 colleghi, per-
tanto una percentuale dell’85,2%, 
assolutamente positiva.
SPERIMENTAZIONE PROGET-
TO TELELAVORO
Con riferimento all’accordo del 21 
luglio 2008  sono state avviate le at-
tività propedeutiche alla sperimen-
tazione del progetto Telelavoro in 
ambito tecnologie dell’informazio-
ne,  lo start up per le sedi centrali è 
stato previsto per il 10 novembre, 
per le sedi territoriali entro il mese 
di novembre.
Con riferimento al precedente pro-
getto sperimentale in ambito servizi 
alla clientela c’è stato un positivo an-
damento sia tecnico che gestionale, 
tale da far pensare ad una estensio-
ne del progetto con incremento di 
30 nuove postazioni nell’anno e ul-
teriori incrementi nel 2009.
L’Azienda ha avviato le verifiche per 
l’avvio di una progettazione in am-
bito dei servizi postali per quel che 
riguarda la video codifica; successi-
vamente alla definizione del proget-
to vi sarà il confronto sindacale per 
l’approfondimento del progetto.
Ci sono state  altresì illustrate  le sli-
de soddisfazione – addetti 2008 che  
è una indagine svolta fra gli addetti  
coinvolti nel progetto  su base vo-

lontaria per capire il livello di sod-
disfazione lavorativa.
 Il risultato è stato ampiamente fa-
vorevole fra gli intervistati.
PROGETTO INTEGRAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DELLE PER-
SONE CON DISABILITA’
L’Azienda ci ha comunicato di aver 
partecipato di recente ad una in-
dagine promossa dall’Osservatorio 
ICT e Disabilità che ha realizzato un 
rapporto complessivo sul tema.
Poste ci ha comunicato che la par-
tecipazione all’iniziativa ha “ulte-
riormente stimolato” l’Azienda sulla 
possibilità di attuare ulteriori azio-
ni nei confronti dei soggetti più de-
boli, secondo un piano strutturato 
che identifichi le priorità.
A tale riguardo ha dato incarico alle 
strutture RU sul territorio di svolge-
re una ricognizione  sulla situazione 
complessiva del personale con di-
sabilità, per avere una vista com-
plessiva dal punto di vista gestio-
nale, integrata e globale per poter 
poi realizzare un piano strutturato 
di iniziative.
LIBRO VERDE DEL GOVERNO 
25 LUGLIO 2008 E CONSULTA-
ZIONE SUL WELFARE.
Come è noto il governo ha dato 
avvio ad una consultazione con le 
parti sociali , istituzionali e politi-
che per la definizione di un nuo-
vo welfare.
L’Azienda ci ha comunicato che ha 
partecipato  al processo di consul-
tazione pubblica, consegnando al 
Governo un POSITION PAPER,  
strutturato in tre sezioni: COLD 
PAPER che riporta le materie di 
carattere giuslavoristico;  RISPO-
STE DELL’AZIENDA ALLE DO-

MANDE POSTE DAL MINISTE-
RO;   HOT PAPER  che esprime il 
posizionamento di Poste Italiane 
rispetto  alle materie oggetto del 
confronto.
UN’ORA CHE VALE UNA 
VITA
L’Azienda promuoverà un program-
ma di raccolta fondi rivolto al per-
sonale interno: PAYROLL GIVING 
o ora etica.
I lavoratori  potranno devolvere 
un’ora del proprio lavoro ad una ini-
ziativa umanitaria attraverso una 
trattenuta sulla busta paga.
Si finanzieranno nove progetti  spe-
cifici con nove diverse organizza-
zioni che danno garanzie sul piano 
dell’affidabilità ed esperienza plu-
riennale nel campo
PROGETTI POLITICHE SO-
CIALI
Asili:   LUGLIO 2008 Poste ha som-
ministrato ai genitori dei bambini 
che usufruiscono dell’asilo di Roma 
un questionario di gradimento, che 
ha registrato grande consenso al-
l’iniziativa.
In data 8/10/2008 l’Azienda ha 
stipulato una convenzione con 
il Comune di Roma che prevede 
l’ampliamento del 15% dei posti 
attualmente disponibili, con una 
ricettività totale di 52 posti di cui 
10 riservati ai bambini provenien-
ti dalle liste comunali.
L’Azienda ci ha comunicato che 
sono in fase realizzativa il raddop-
pio di Roma EUR ed altri due asili 
uno a Bologna ed uno a Bari.
Sono altresì in fase progettuale 
Roma Fiumicino, Palermo e Na-
poli.
L’Azienda ci ha altresì comunica-

to il prosieguo dell’iniziativa “Po-
steaperte” dedicata ai figli dei di-
pendenti.
Nel corso di Posteaperte  2008 i fi-
gli dei dipendenti che hanno parte-
cipato hanno realizzato un disegno 
sul tema “Un mondo, una amicizia: 
tutti diversi tutti uguali”
A fine settembre si è riunita la giuria 
composta da UNICEF e rappresen-
tanti aziendali che ha scelto il dise-
gno vincitore che sarà utilizzato da 
poste Italiane per la realizzazione 
dei biglietti di auguri natalizi.Sono 
stati individuati i  vincitori: Sabrina 
Fabbri, Julia Pirocco, Michela Ca-
pizzi e Lorenzo Mascioli.
TERMINALI AL PORTALET-
TERE
L’Azienda ci ha comunicato che 
sono state avviate le sperimenta-
zioni negli uffici di distribuzione di: 
Roma Aurelio, Prato Datini, Mila-
no Baggio, Sesto San Giovanni, To-
rino Reiss Romoli e Verona Reca-
pito Viviani.
Ci ha comunicato altresì che i risul-
tati della sperimentazione sono da 
considerarsi positivi, sia dal punto 
di vista aziendale sia dal punto di 
vista del gradimento degli addetti.
Nel corso del primi mesi del 2009 il 
progetto verrà esteso  in tutti i ca-
poluoghi di provincia ed in quelle 
realtà ove sia strategico per esigen-
ze di business.
Saranno interessati 230 centri di 
distribuzione e crica 12.000 por-
talettere.
Per quello che riguarda Milano a 
seguito dell’aggiudicazione della 
gara indetta dal Comune  entro il 
mese di gennaio 2009 il progetto 
sarà avviato nei restanti 7 centri di 
distribuzione di Milano Città: Mi-
lano Bovisa, Milano Centro, Mila-
no Corvetto, Milano Isola, Milano 
Lambrate, Milano Precotto e Mila-
no Ticinese.

Ctd -  telelavoro - disabilità - terminali ai 
portalettere -  politiche sociali.
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« L’Angolo Pungente »

I “rinnegati”delle RSU, fautori dell’ostruzio-
nismo becero…”sono serviti”. La risposta 
dei lavoratori, eclatante, inattesa e sbalor-
ditiva per dimensioni ... arriva impietosa a 
decretare il fallimento di un’operazione di 
boicottaggio che, per interessi di parte (… 
la solita pagnotta) qualche sigla sindacale 
non ha esitato a mettere in atto. Nonostante 
il volontario forfait di chi  ha preferito dar-
si... “alla latitanza” sottraendosi al democra-
tico confronto e al giudizio dei  lavoratori, 
la partecipazione al voto è stata numerosa. 
L’appello all’astensionismo, lanciato con 
forza, è caduto nel vuoto. Il successo della 
CISL schiacciante: un seggio in più sulla 
Filiale 1, soverchiante sulla Filiale 2 con 
tre seggi in più e perfino nel... tempio del 
CMP, per sua natura “bolgia riottosa”, un 
incremento del 20% di voti e 1 seggio in più 
rispetto al  2003. Un risultato che ci lusinga 
e ci sprona a fare sempre di più e meglio, 
nel contempo la dimostrazione per i nostri 

denigratori, che non siamo solo… musco-
li. Singolare  appendice di....”berlusconiana  
memoria” ha costituito il ricorso di una si-
gla partecipante circa irregolarità  o presun-
te tali, che si sarebbero verificate. Da qual-
che altra parte la prepotenza e l’arroganza 
di qualche iscritto ai... “dissociati”che ha 
cercato addirittura di impedire che nel suo 
ufficio si svolgessero le operazioni di voto 
( .. da ricovero). Nel frattempo aleggiava su 
queste elezioni…”l’ectoplasma delle RSA” 
rispolverate per l’occasione, senza neanche 
troppa convinzione, da questa  stessa sigla  
come strumento antagonista per la propria 
campagna contro le RSU. La …” fuga in 
avanti ”tentata prima dell’estate da questa 
e altre sigle minoritarie, firmando accordi 
“bislacchi” e penalizzanti con l’Azienda,non 
è riuscita.
Lo stallo e l’immobilismo  nelle Relazioni 
Industriali che hanno prodotto sono tut-
tora

evidenti. Qualcuno di loro allora ha tentato 
il boicottaggio alle RSU, per evitare che il 
voto desse forza a noi che quegli accordi 
non li avevamo firmati . Temevamo pre-
cisamente quello che è successo e cioè che 
adesso l’Azienda non può dialogare con 
chi ha dimostrato con i numeri di essere 
più rappresentativo. E ora cosa accade?.... 
Beh il “ gruppo” (la CISL) ha rimontato i 
...fuggitivi e adesso è pronto per la “volata”. 
Forti del risultato e del consenso ottenuto 
siamo pronti a riprendere il dialogo. Tanto 
c’è da fare e tante sono le problematiche... 
“congelate” in attesa di risposta. Con la de-
terminazione e la caparbietà che da sem-
pre ci contraddistinguono,  siamo pronti 
al confronto a 360° ...l’Azienda è avvertita. 
Ai colleghi sindacalisti...”dissidenti” invece 
consigliamo di far tesoro della...”Caporetto” 
subita e una maggiore prudenza in futuro. 
I lavoratori hanno bisogno di tutti noi,  glie-
lo dobbiamo.... ed essi lo meritano.  

RSU: ASTENSIONISMO ?.......... NO GRAZIE!

Sembra il titolo di qualche film o 
uno spot di un cartone animato 
giapponese.
Invece stiamo parlando della 
brutta situazione che si è creata 
nella sala portalettere del CMP 
di Brescia. Troppi cambiamen-
ti repentini, nel giro di pochi 
giorni, hanno stravolto l’orga-
nizzazione del lavoro, prima 
con il cambio di servizio della 
distribuzione dei sacchi di ap-
poggio, poi, con il ritorno delle 
raccomandate (non tutte, ma la 
maggior parte) ai portalettere 
che sono rimasti fregati dal-
le false promesse dell’azienda. 
Ricordiamo che qualche anno 
furono soppresse alcune zone 
di recapito con la scusa di affi-
dare alla TPG le raccomandate. 
Ora che le stesse sono tornate 
ai portalettere del CMP, non 
solo non verranno restituite le  
zone eliminate in passato, ma 
la mannaia si abbatterà ancora 
sui quartieri esenti dagli oggetti 
a firma. 
Tagli su tagli, segnale chiaro 
che Poste continua a lasciare il 
recapito allo sfascio attraverso 
decisioni a senso unico, che in 

CAOS TOTALE ALL’UDR DELLA CITTà.
sostanza penalizzano lavoratori 
e cittadini.  
Iniziamo dai sacchi. 
Fino a qualche settimana fa il 
servizio, affidato ad una ditta 
esterna, funzionava più che di-
gnitosamente, e i postini della 
città, oltre ad usufruire di que-
sto indispensabile aiuto - utile 
a servire una città di 200 mila 
abitanti - erano “alleggeriti” da 
altre consegne. Ad esempio, la 
posta dal peso superiore ai 2 
kg. per ciascun utente, veniva 
consegnata dalla stessa ditta dei 
sacchi appoggio. Ora è cambiato 
tutto, in peggio. 
Il servizio è stato affidato alla 
TNT-Post Italia che si avvale di 
lavoratori volenterosi, ma asso-
lutamente inadeguati (ad oggi) a 
organizzare un servizio efficien-
te. I sacchi appoggio arrivano a 
destinazione a orari impossibili 
e, soprattutto, il responsabile del 
recapito di Brescia ha deciso di 
eliminare una quantità enorme 
di viaggetti di posta diretta, su-
periore ai 2 kg, affidandoli al  
postino del CMP costretto così 
ad appesantire il motomezzo 
per distribuire la posta in orari 

decenti.
Situazione raccomandate. 
La nostra organizzazione sinda-
cale aveva insistito nel chiedere 
all’Azienda i dati dei costi/ricavi 
dell’operazione “raccomandate 
alla TNT”, senza mai ricevere ri-
sposta. Si è voluto speculare sui 
risparmi (tagli) affidando a terzi 
il lavoro che prima eseguiva il 
portalettere, e che ora di nuovo è 
ritornato ma a condizioni molto 
diverse, diremo peggiori. 
Chi consegna la posta nella zona 
Industriale deve portare centi-
naia di oggetti da firma oltre a 
plichi enormi di posta alle azien-
de. Cornuti e mazziati. Ecco 
perché chiediamo ai portalettere 
di pretendere lo straordinario se 
non riescono a terminare entro 
le sei ore di lavoro. Ecco perché 

chiediamo di astenersi dalla 
flessibilità operativa (ex abbina-
mento) sulle carenze strutturali, 
che a Brescia sono tante. 
Oggi molti postini si lamentano 
giustamente per il caos creatosi 
e chiedono aiuto ai rappresen-
tanti sindacali della sala. Ma 
dov’erano la maggior parte dei 
colleghi quando c’era da vota-
re alle elezioni RSU, quando 
vengono indette le assemblee 
o proclamati gli scioperi per le 
prestazioni aggiuntive? La rap-
presentanza rafforza il sindacato 
e i lavoratori!
Segnaliamo, infine, che a seguito 
del nostro articolo sui cavalletti 
rotti dei motomezzi del CMP, 
apparso sul precedente notizia-
rio, qualcuno si è mosso per farli 
riparare una volta per tutte.

RSU: ASTENSIONISMO ?... NO GRAZIE!

Nuovi indirizzi SLP Cisl Brescia
Riportiamo i nuovi indirizzi di posta elettronica e del sito SLP Cisl di Brescia:

e- mail: cisl@slp-brescia.it 
http://www.slp-brescia.it
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BUONI FRUTTIFERI - Non c’è aiuto di stato
La Commissione Europea ritie-
ne infondato il ricorso dell’ABI  
contro la remunerazioni  della 
Cassa Depositi e Prestiti  sul ri-
sparmio postale .
La Commissione europea ha 
deciso che la remunerazione 
corrisposta da Cassa depositi 
e prestiti, operatore finanziario 
controllato dallo Stato, a Poste 
italiane, il fornitore del servizio 
postale universale in Italia, per 
il collocamento dei buoni frut-
tiferi postali nel periodo 2000-
2005 non costituisce aiuto di 
Stato.

Poste Italiane, pertanto, opera 
nel pieno rispetto del mercato 
e l’accertamento della Com-
missione europea dimostra che 
l’Azienda si è mossa sempre in 
sintonia con le regole europee e 
nazionali sulla concorrenza .
Il Commissario Europeo per la 
Concorrenza, Neelie Kroes, ha 
definitivamente chiuso la que-
stione della remunerazione che 
Poste Italiane ha ricevuto tra il 
2000 e il 2005 dalla Cassa Depo-
siti e Prestiti per il collocamento 
di strumenti di risparmio po-
stale.

Non si tratta, quindi,  di aiuti di 
stato come invece sospettato e 
denunciato dall’ABI che nel di-
cembre del 2005 aveva presen-
tato ricorso.
La decisione della Commissio-
ne Europea per la concorrenza, 
infatti,  ribadisce e afferma che 
la remunerazione di Poste Ita-
liane per il collocamento dei 
buoni fruttiferi postali era ed 
è  conforme al mercato e non 
conferiva  e  non conferisce 
all’impresa nessun vantaggio 
economico.
Tuttavia, secondo la discipli-

na comunitaria degli aiuti di 
stato concessi sotto forma di 
compensazione degli obblighi 
di servizio pubblico, quando 
un’impresa è incaricata della 
fornitura di servizi di interesse 
economico generale ed è atti-
va anche su altri mercati, deve 
tenere una contabilità separata 
per le diverse attività affinché si 
possa verificare l’assenza di so-
vra-compensazione. 
Questo Poste Italiane ancora 
non lo fa e la Commissione ha 
ricordato all’Italia che ha un ob-
bligo da assolvere in tal senso.

Si è tenuto a livello Nazionale 
l’incontro già calendarizzato fra 
Azienda ed OO.SS. in merito ai 
seguenti temi:
■ Presidi orari e organizzazione 
del lavoro
■ Progetto Filiali
■ Progetto PCG di Filiale
■ Progetto Competence Center
■ Piani formazione e riqualifi-
cazione

Presidi orari uffici postali e or-
ganizzazione del lavoro.
L’Azienda, facendo seguito alla 
presentazione del 31 luglio u.s,. 
ha evidenziato l’obiettivo di mi-
gliorare l’erogazione del servizio 
ai clienti attraverso l’introduzio-
ne di standard che garantiscano 
omogeneità sul territorio e valo-
rizzino gli strumenti di flessibi-
lità previsti dal CCNL.
In pratica nulla di nuovo, ma 
soltanto il tentativo di nobilitare 
la volontà aziendale attraverso 
il prolungamento generalizza-
to degli orari di apertura degli 
sportelli, nascondendo la cro-
nica carenza di personale alle 
sportelleria.
Abbiamo posto quale punto di 
partenza del nostro ragiona-
mento un “focus” sugli orga-
nici da effettuare territorio per 
territorio senza sottrarci, per il 
senso di responsabilità affidato-
ci dai lavoratori, al merito della 
discussione.
Le stesse OO.SS. firmatarie del-
l’accordo su CDMA e Zone di 
servizio Minori hanno sottoli-
neato la mancata realizzazione 
degli impegni aziendali in me-
rito agli organici.

L’Azienda nell’impegnarsi a for-
nire territorio per territorio la 
reale situazione del personale ha 
convenuto sella necessità di un 
check di verifica territoriale per 
rendere poi possibile una verifi-
ca nazionale.

Progetto Filiali
L’Azienda ha presentato il “terzo 
atto” del Progetto Filiali che do-
vrebbe portare il numero delle 
Filiali dalle attuali 140 a 115.
Rispetto al “secondo atto” rap-
presentato nel mese di settem-
bre u.s. la novità è costituita dal-
la differente tempistica rispetto 
alla implementazione.
Infatti sono previsti tre step 
comprendenti lo stesso nume-
ro di Filiali da accorpare e così 
suddivisi:
■ 9 Filiali entro il mese di luglio 
2009
■ 7 Filiali entro il mese di di-
cembre 2009
■ Le rimanenti a partire dal 1 
gennaio 2010
Come abbiamo avuto modo di 
affermare nelle precedenti riu-
nioni riteniamo che il progetto 
aziendale:
■ Non rafforza le funzioni di Fi-
liale con l’introduzione di even-
tuali figure specialistiche
■ Non accentua le attività di 
staff
■ Non crea maggiore efficienza 
operativa
■ Aumenta il senso di disagio 
del personale e di incertezza nel 
loro reimpiego.
Il progetto è pertanto da rivede-
re in attesa del completamento 
della presentazione del progetto 

deleghe al territorio.
Soltanto allora potremo espri-
mere una valutazione compiuta
L’accorpamento di Brescia 1 e 
Brescia 2 è previsto nel terzo 
step.

Progetto PCG di Filiale
L’Azienda ci ha presentato un 
progetto di riorganizzazione del 
PCG di Filiale.
Il progetto si propone di far 
evolvere le funzioni territoriali 
verso un ruolo maggiormente 
in linea con le funzioni di bu-
siness.
A tal fine attraverso la ricon-
duzione delle attività di PCG a 
macro ambiti, l’accentramento 
di razionali e l’introduzione di 
un nuovo sistema informatico si 
passa dalle attuali 140 sedi alle 
35 previste dal progetto con un 
sostanziale abbattimento delle 
unita applicate.
La sensazione è che ancora una 
volta si miri ad effettuare ulte-
riori riduzioni di personale at-
traverso fasi discutibili di rior-
ganizzazione.
Ci siamo riservati osservazioni 
di merito non appena avremo 
esaminato nei dettagli il pro-
getto in questione.

Progetto Competence Center
L’incontro, che fa seguito a 
quello del luglio u.s., ha visto 
l’azienda sostenere di aver vo-
luto valorizzare le osservazioni 
mosse dalle OO.SS. nell’incon-
tro precedente con particolare 
riguardo alla gradualità di im-
plementazione del progetto, alla 
sua sperimentalità, al numero 

complessivo delle sedi interes-
sate.
In realtà, pur apprezzando qual-
che novità introdotta dall’azien-
da rispetto al dilazionamento dei 
tempi di implementazione del 
progetto e l’aver ufficializzato 
la non chiusura di 5 nuove sedi 
rispetto alle precedenti (Brescia, 
Padova, Novara, Sanremo e Ca-
tania), sono rimaste invariate 
tutte le altre questioni.
Come sindacato abbiamo riba-
dito con forza la nostra dispo-
nibilità ad addivenire ad un 
accordo solo dopo aver avviato 
una sperimentazione in alcuni 
centri a valle della quale e dopo 
verifica nazionale, poter siglare 
ad un accordo che renda opera-
tivo il progetto.
Quanto sopra al fine di svisce-
rare e chiarire tutti gli aspetti 
connessi al tema.
L’Azienda purtroppo ci ha pro-
posto un verbale di accordo che 
conteneva una verifica speri-
mentale e non una sperimenta-
zione dalla quale far poi scatu-
rire un accordo. Tale posizione 
aziendale non ci ha consentito 
di sottoscrivere alcun testo.
Vi terremo informati circa gli 
sviluppi della vicenda.

Piani di formazione e qualifi-
cazione
L’azienda ci ha presentato il 
progetto, che vi trasmettiamo 
in allegato, relativo agli over 
50 sposizionati e managerialità 
femminile.
Ci siamo riservati di esprimere 
un giudizio in merito dopo un 
attento esame del progetto.

PROGETTO FILIALE - PCG COMPETENCE CENTER


