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Cari benefattori,
questo è il saluto di Sr.Benedetta 
Nu Nu. 
Sono lieta di comunicarti dei tuoi 
figli adottivi. Loro stanno facen-
do bene a scuola. Questo Natale 
sarà la prima volta che  trascor-
rono la pentecoste. Le tue dona-
zioni sono utilizzate per regali di 
Natale e per le spese scolastiche. 
Nonostante le difficoltà e disor-
dini politici, il vostro aiuto ci 
permetterà di continuare la no-
stra missione per questi poveri 
bambini. Quest’anno ci sono 80 
bambini  in età scolare dai 5 ai 
20 anni. Grazie per il tuo gene-
roso aiuto per la nostra missione. 
Possa il ritmo e la gioia del Na-
tale riempire il tuo cuore e la be-
nedizione del prossimo anno per 
i tuoi cari.

Josephine e Rubert
Auguro a tutti voi salute e felicità 
per una buona vita!
Vi ringrazio tanto per gli aiuti che 
date a Josephine e Rubert Kyaw 
Soe Moe. Sono lieta di farvi cono-
scere i vostri figli adottivi, entram-
bi sono bravi e in buona salute. 
Hanno superato gli esami scolastici 
lo scorso anno. Josephine e Rubert  
sono felici di iniziare di nuovo a 
studiare dopo le lunghe vacanze 

estive. Josephine ha preso dei voti 
alti all’esame dell’anno scorso. 
Sebbene Rubert non ha preso voti 
alti come Josephine almeno noi 
sappiamo che ha studiato dura-
mente. Entrambe le famiglie sono 
contente che i loro figli hanno su-

perano l’esame e possono continue 
a studiare. 
Il ciclone che ha colpito il nostro 
paese lo scorso maggio e in parti-
colare la regione di Yangon e Aye-
yawaddy  per fortuna non ha arre-
cato danni alla famiglia di Rubert  
che vive proprio in quella realtà 
perché erano scappati via. Alcuni 
dei suoi parenti, invece, sono stati 
feriti ed altri smarriti. Sono sicura 
che grazie alla vostra preghiera per 
loro e per i loro familiari sono al 
sicuro da eventuali altre catastrofi. 
Eravamo  preoccupate per loro e 
altri 17 bambini tra cui Francesco, 
che sono sotto la nostra attenzione  
e vivono in quella zona devastata 
dal ciclone. Vi ringrazio per aver 
aiutato Josephine e Rubert. Sono 
sicura e so che senza il vostro aiuto 
non possiamo fare nulla per aiutare 
la loro istruzione e gli altri bambini 
che sono sotto la nostra attenzione. 
Ringrazio Dio e spero che continu-
iate a pregare e aiutarli, assicuran-
dovi che continueremo  la nostra 

I nostri bambini dell’ex Birmania!
La Segreteria SLP/CISL di Brescia anche quest’anno ha deliberato di devolvere le somme per eventuali 

omaggi agli iscritti (agendine, penne, gadget vari ecc.) per le adozioni a distanza. Riportiamo quanto ricevuto 
dalle Suore di Maria Bambina che seguono i bambini con le relative foto.

opera di carità. Siate benedetti e 
felici in eterno e siate  lo strumento 
di Dio per i suoi figli.

Da Veronica
Carissimi benefattori, con la vostra 
figlia Veronica  vi mandiamo gli au-
guri di Natale e Anno Nuovo. Con 
la grazia di Dio auspichiamo una 
buona salute per tutti voi. Grazie 
mille per la vostra generosità per-
ché ci aiutate. Non finiamo mai di 
ringraziarvi perché avete fatto tan-
to e in silenzio. Veronica quest’an-
no non sta bene. Sta facendo delle 
cure da circa tre mesi ma continua 
anche ad andare a scuola. Pregate 
per lei. Si  sforza di studiare nono-
stante la poca forza che la costringe 
a lunghi riposi. Unitamente alle 20 
suore e ai bambini nel ricordarvi 

nelle nostre preghiere inviamo gli 

auguri e tanta prosperità.

Josephine

Ruben

Veronica
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Comunicazioni della   Segreteria Regionale
all’Azienda

Ci viene rappresentato da tempo e 
da diversi territori, un discutibile 
atteggiamento di ingerenza sulla 
gestione code da parte dei Capi 
Servizio Operazioni e Clienti.
Sembrerebbe che, in alcuni casi, 
gli uffici “in rosso” siano contat-
tati affinché vengano messi in atto 
dei sistemi, a nostro avviso criti-
cabili, di manipolazione dei dati.
Ci risulterebbe che in alcuni uf-
fici, al rifiuto del direttore di 
manipolare i dati, venga inviato 
direttamente del personale dello 
staff di Filiale incaricato di ef-
fettuare il ripristino forzato dei 
report. Oppure in altri casi, gli 
operatori dello staff di Filiale 
farebbero accomodare i clienti 
per staccare i “numerini” solo al 
momento opportuno in modo da 
far fittiziamente apparire tempi di 
attesa contenuti.
Con questi accorgimenti, come in 
misura sempre maggiore anche in 
altre attività, vengono impiegate 
energie e risorse per “arguzie” di 
dubbio gusto e di dubbia utilità 

anziché prospettare soluzioni po-
sitive facendo emergere e ricono-
scendo i veri problemi, quali quel-
lo della carenza negli organici del 
personale applicato agli sportelli.
Oltre a ciò, riteniamo questa 
un’altra delle ingerenze inaccetta-
bili al ruolo specifico di Direttore 
dell’Ufficio. Traspare una palese 
volontà di delegittimazione che 
viene perpetrata da tempo, anche 
con minacce non sempre velate, 
senza assunzione di responsabilità 
diretta da parte di chi attua queste 
iniziative nascondendosi nell’in-
formalità della comunicazione.
Più in generale, la sensazione 
sempre più diffusa è che, masche-
rando i veri problemi, si tenda a 
raggiungere obiettivi individuali 
piuttosto che complessivi risultati 
per l’Azienda.
Con la presente siamo a richie-
dere il ripristino delle elementari 
regole dell’etica e del rispetto del-
le professionalità, con assunzioni 
diretta di responsabilità da parte 
di chi vi è formalmente preposto. 

Carenza di personale - Gestione Code,
mezzi e mezzucci per nascondere la realtà Rischio rapina e operatività uffici

Gli ultimi corsi effettuati dal-
la Security & Safety ai DUP 
hanno esasperato la già pre-
sente sensazione di impasse 
in categoria. 
Diverse procedure definite 
dalla Sicurezza Aziendale 
necessitano di essere meglio 
definite dalla funzione Ope-
ration che ha anche il compi-
to, fra gli altri, di costruzione 
dei processi e delle istruzioni 
che permettono l’operatività 
degli uffici.
Ci riferiamo in particolare a 
tutta l’operatività collegata 
all’introduzione in molti uf-
fici del time delay, alla con-
seguente apertura effettiva 
al pubblico necessariamente 
ritardata, ai versamenti delle 
eccedenze di sportello ed alla 
congruenza tra apertura ri-
tardata delle casseforti e pas-
saggio delle società di service 
per il ritiro dei versamenti. 
Al proposito siamo a ri-

chiedervi che tutti gli uffici 
vengano dotati di cassefor-
ti di proprietà degli Istituti 
di Vigilanza o con Tesoretti 
blindati come previsto dal 
Disciplinare Tecnico di Po-
steTutela.
In caso contrario  è evidente 
che nessuna responsabili-
tà potrà essere attribuita al 
DUP che al momento del riti-
ro versamenti abbia custodi-
to il plico nella cassaforte con 
time delay, poiché l’istituto 
di vigilanza è autorizzato a 
lasciare l’ufficio senza ritiro 
e a richiederne comunque il 
rimborso spese.
Il problema potrà essere af-
frontato in occasione della 
convocazione richiesta, che 
sollecitiamo, per affrontare 
le problematiche di Dup e 
Quadri.

Giuseppe Marinaccio  
 Segretario Regionale

Riportiamo la nota inviata in 
Azienda, invitando i colleghi del 
CMP a farci pervenire le lette-
re di “Richiamo” ricevute dal 
Responsabile della Produzione 
al fine d’impugnarle all’Ufficio 
Provinciale del Lavoro di Bre-
scia in quanto non è titolato a 
formulare richiami scritti senza 
avviare le relative procedure.
Per la terza volta siamo a denun-
ciare il gravissimo comportamento 
del Responsabile della Produzione 
del CMP di Brescia, in merito alle 
lettere di richiamo che sta conse-
gnando ai lavoratori. 
L’art. 55 del CCNL tra i provvedi-
menti disciplinari prevede il rim-
provero verbale, l’ammonizione 
scritta ecc. 
Evidenziamo che il richiamo scrit-
to del Direttore di Produzione si 
configura come un provvedimen-
to disciplinare in quanto riporta 
anche le seguenti affermazioni: 
”Scarsa produttività” – “Atteg-
giamenti frequentemente polemi-
ci” – “Scarso impegno” – “Un suo 
apporto più incisivo”.
Nel contestare questa procedu-
ra anomala che il Responsabile 
di Produzione, reitera nel tempo 
violando il CCNL e il codice etico 
Aziendale,  ci chiediamo com’è 

possibile che i richiami scritti 
vengono consegnati a lavoratori 
di ruolo con una professionalità e 
una esperienza sicuramente mag-
giore rispetto, invece, ai lavoratori 
precari (circa 60 con contratti di 2 
mesi) che non hanno mai lavorato 
in Poste Italiane, che hanno una 
professionalità minima, che addi-
rittura vengono autorizzati ad ef-
fettuare prestazioni straordinarie. 
In questa confusione gestionale e 
con un’elevata presenza di lavo-
ratori precari condanniamo questi 
“richiami” nei confronti dei lavo-
ratori a tempo indeterminato. 
Alla luce della contestazione di 
scarsa produttività desideriamo 
conoscere il metro di misura 
che adotta il Responsabile della 
Produzione circa la resa giorna-
liera, come e quali possono de-
finirsi “atteggiamenti polemici”, 
conoscere quando un lavoratore 
mostra uno scarso impegno ma 
soprattutto come deve dimostrare 
questo lavoratore “lazzarone”  o 
“fannullone” un suo apporto più 
incisivo. 
Auspicando di non dover tornare 
più su questa problematica, invia-
mo cordiali saluti.

Giovanni Punzi
Segretario Territoriale

Lettere di richiamo
al CMP di BresciaDistacchi: l’Azienda invita a utiliz-

zare i mezzi pubblici, ma i lavoratori 
preferiscono rischiare continuando 
ad utilizzare il proprio automezzo!

Da anni è chiara la nostra posizione in merito ai distacchi, 
alle autorizzazioni  che devono essere chieste preventivamente 
all’Azienda per  utilizzare il proprio mezzo, all’utilizzo dei 
mezzi di trasporto ecc.. 
Oggi in presenza delle sentenze della Corte di Cassazione, 
ad un INAIL più rigido nel valutare il riconoscimento degli 
infortuni in itinere, al contenimento dei costi delle tabelle di 
missione, la stessa Azienda invita i dipendenti ad utilizzare 
esclusivamente i mezzi di trasporto pubblico per recarsi in 
distacco. 
Ricordiamo che l’eventuale utilizzo del proprio mezzo, senza la 
relativa autorizzazione preventiva dell’Azienda, non da diritto 
al rimborso della tabella di missione, in caso di sinistro l’infor-
tunio potrebbe non essere riconosciuto se c’è la conciliabilità 
del mezzo pubblico, le missioni effettuate nei mesi scorsi po-
trebbero non essere liquidate perché non autorizzare ecc.
Consigliamo al personale comandato in distacco di utilizzare 
il mezzo pubblico, comunicare al Servizio Sportelli a che ora 
arriverà nell’ufficio distaccato (anche oltre il normale orario 
d’inizio della propria attività lavorativa senza poi dover recu-
perare il ritardo), l’eventuale necessità di uscire prima per poter 
utilizzare il mezzo pubblico per rientrare al proprio domicilio 
ecc. 
Lo stesso vale anche per i corsi di formazione e convocazione 
in Azienda!

La Segreteria Territoriale Brescia
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« L’Angolo Pungente »

Dopo il Budget... “flagello” metabolizzato 
volente o nolente ma mai completamente “di-
gerito”, a turbare il sonno dei lavoratori arriva 
il Poste-day. Tuttora enigmatico e incompren-
sibile il primo, assillante e insopportabile il 
secondo. Oggi le Sim, domani i Folder, poi 
è il turno dei buoni, delle obbligazioni e 
quant’altro in un turbinio confuso e irritante. 
Praticamente diventa... un “Poste-year” con 
i lavoratori sempre sotto pressione. “Dulcis 
in fundo” l’atteggiamento ambiguo e strafot-
tente di quella nutrita schiera di personaggi 
(Dirigenti e accoliti), che un destino benevolo 
e opportunamente assistito, ha provveduto a 
collocare nella posizione di... ”manovratori”. 
“Abbiamo vinto il campionato”; “per un pu-
gno di Folder”; “festeggiamo la vittoria nella 
Champion’s League”; “domani tutti in campo 
per il goal della vittoria”... sono solo alcuni 
degli slogans partoriti di recente per “incita-

re” alle vendite. Di fronte ad una... “ventata di 
euforia” di questa portata la reazione di quel 
“credulone” del lavoratore non può che essere 
positiva. Peccato che qualche dubbio gli venga 
nel sospettare che si tratti di un...”armiamoci e 
partite” perenne o quando vede l’importo del 
suo stipendio a fine mese. Immaginiamo che 
qualche raffronto con gli stipendi e i privilegi 
di chi “lo assilla” in continuazione lo faccia 
e non ne rimanga contento. Senza contare la 
miriade di disagi quotidiani che è costretto a 
subire per una gestione aziendale nel comples-
so miope rispetto alle sue esigenze e alla sua 
dignità reiteratamente e gratuitamente calpe-
stata. Una gestione... “propedeutica all’esau-
rimento” (del lavoratore) piuttosto che orga-
nica alla reale risoluzione dei problemi e alla 
corretta funzionalità dell’azienda. Purtroppo 
la “matematica non è un’opinione” e la teoria 
del “calcolo delle probabilità”, che garantisce 

comunque il risultato, sembra avallare le loro 
strategie. Il successo dei Poste-days come il 
raggiungimento del budget è un dato di fatto... 
e loro “gongolano” attribuendosi meriti oltre 
misura. Qualcuno di loro addirittura, spinto 
da autosuggestione, ci crede davvero e incon-
fessabilmente si atteggia a... ”manager della 
Bocconi”. Certo è che finchè registreranno ri-
scontri positivi ahinoi non cambieranno rotta 
facilmente. Ma si sà il vento può cambiare... 
Il lavoratore purtroppo è l’anello debole della 
catena e approfittarne vessandolo e tenendo-
lo sempre sotto pressione, senza che questi 
possa obiettare alcunchè, è come... ”sparare 
sulla croce rossa”. Ma siamo sicuri che tutti 
loro se appena potessero, e ci permettiamo 
umilmente di farlo attraverso queste legittime 
righe, non esiterebbero a gridarvi all’unisono il 
loro...BASTAAAA !!!!!... E solo perchè sono 
educati.

POSTE-DAYS: LA NUOVA... «ANGOSCIA»

Chiusa la fase di sperimentazione, 
effettuata in sei Centri di Distri-
buzione, è proseguito per tutto il 
mese di novembre il confronto 
sull’estensione dell’uso di pal-
mari elettronici ai portalettere su 
tutto il territorio nazionale. In fase 
di test, i terminali, affidati a circa 
cinquecento portalettere, hanno 
consentito di accelerare i processi 
di gestione della posta registrata 
(ovvero raccomandate, assicurate 
e atti giudiziari) e di scansione dei 

Terminali ai portalettere
codici di identificazione di quella 
non registrata. Sul tavolo della trat-
tativa, due le garanzie richieste da 
Slp Cisl a tutela dei lavoratori: evi-
tare che lo strumento possa essere 
utilizzato per controllare a distanza 
l’attività dei portalettere e garanti-
re l’assenza di rischi per la salute 
in conseguenza dell’esposizione 
prolungata ai campi elettroma-
gnetici emessi dal terminale. Due 
questioni decisive su cui l’Azienda 
ha dato risposte soddisfacenti, rite-

nute tali da tutte le Organizzazioni 
Sindacali presenti alla trattativa. 
Dopo una dettagliata analisi sulle 
sperimentazioni in atto, si è de-
lineato un percorso condiviso di 
implementazione, attraverso cui 
arrivare ad estendere il progetto in 
tutta Italia e dotare di palmari tutti 
gli addetti al recapito. La prossima 
fase prevede il coinvolgimento di 
sette Centri di Distribuzione, tutti 
nella città di Milano, anche in con-
seguenza del fatto che proprio alla 

nostra Azienda è stata aggiudicata 
la gara di servizi postali e notifica 
per il Comune della stessa città. 
Successivamente, nei primi mesi 
del 2009, il progetto “Terminali 
ai Portalettere” che coinvolgerà  
circa dodicimila portalettere verrà 
esteso a tutti i capoluoghi di Pro-
vincia, Brescia compresa. Il con-
fronto, pur conclusosi con l’intesa 
sul progetto, non è stato formaliz-
zato in alcun verbale di accordo, 
dal momento che le Organizzazio-
ni Sindacali che non hanno par-
tecipato alle elezioni delle RSU, 
hanno rifiutato la parte dell’intesa 
relativa al confronto territoria-
le con le stesse Rappresentanze 
Sindacali Unitarie. Ad esse si è 
aggiunta la discutibile posizione 
delle altre sigle sindacali che, pur 
condividendo i contenuti dell’in-
tesa e pur avendo partecipato alle 
elezioni, non hanno ritenuto op-
portuno firmare il verbale propo-
sto. Per quanto riguarda Slp Cisl, 
dopo aver affermato l’adesione ai 
contenuti di merito del verbale, la 
nostra Organizzazione ha sottoli-
neato la necessità di dare alle RSU 
il ruolo loro spettante, così come 
previsto sia dal CCNL in vigore, 
sia dalle norme di legge. In ulti-
mo, l’Azienda ha dichiarato che, 
in relazione al progetto, verranno 
in ogni caso definiti e realizzati 
specifici momenti di approfondi-
mento e confronto con le strutture 
sindacali a livello regionale. 

Il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha emanato due 
importanti Decreti riguardanti 
il settore postale, entrambi pub-
blicati sulla Gazzetta Ufficiale 
nel mese di ottobre. Nel primo, 
sono contenute le condizioni 
generali per l’espletamento 
del servizio postale universa-
le. Si individuano i servizi che 
rientrano in tale tipologia e si 
indicano le condizioni econo-
miche e di accesso ai servizi di 
corrispondenza. Per il settore 
del Recapito, il Decreto fissa 

norme precise per le cassette 
domiciliari, che dovranno es-
sere accessibili ai portalettere 
ed installate dal destinatario a 
proprie spese. Inoltre, il prov-
vedimento stabilisce anche il 
termine di giacenza e i soggetti 
abilitati al ritiro degli invii. Il 
secondo Decreto riguarda in-
vece i criteri di distribuzione 
dei punti di accesso alla rete 
postale pubblica. L’art. 1 in-
dividua quali punti di accesso 
tutti gli Uffici Postali e le cas-
sette postali: nello specifico, il 

Decreto fissa i criteri di distri-
buzione degli Uffici Postali, sia 
in termini di distanza dal luo-
go di residenza, sia al fine di 
assicurare un Ufficio nel 96% 
dei Comuni italiani. Riferito a 
Poste Italiane, in quanto for-
nitore del servizio universale, 
ciò determina l’impossibilità 
di sopprimere Uffici Postali 
nei comuni con un unico pre-
sidio postale, garantendo in tali 
uffici un’apertura non inferiore 
a tre giorni e a diciotto ore set-
timanali. 

Poste Italiane
Nuove regole per il servizio universale
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Si è svolto lo scorso 10 dicembre 
in Azienda l’incontro relativo al 
premio di Risultato che secondo 
le previsioni “no stop” avrebbe  
potuto essere  conclusivo.

Abbiamo espresso la posizione 
SLP in merito: 1) all’impianto 
normativo, 2) alla vigenza, alla 
struttura del premio e degli obiet-
tivi sia nazionali che territoriali, 
3) all’incremento della quota re-
gionale del premio, 4) alla modi-
fica del criterio di interpolazione 
tra il mancato raggiungimento 
degli obiettivi assegnati e il diffe-
renziale di erogazione del premio, 
5) all’aggiornamento delle attività 
di tutte le figure professionali in 
ragione del loro attuale apporto al 
processo produttivo, 6) all’ulterio-

re apprezzamento della presenza 
in servizio e alla revisione delle 
fasce di riduzione degli eventi 
per malattia, 7) alla trasparenza 
e preventiva comunicazione dei 
dati aziendali di riferimento. 8) 
alla parte economica .
Come SLP abbiamo dato la di-
sponibilità immediata a definire 
il Premio di Risultato per il 2008 
in quanto praticamente concluso 
ed avviare così entro le prossime 
settimane  il confronto  negoziale 
per il biennio 2009-2010 (consa-
pevoli che il conguaglio 2008 sarà 
pagato nel mese di giugno 2009).
Abbiamo, inoltre,  dato la dispo-
nibilità politica a rivedere pro-
fondamente la struttura stessa 
del Premio di Risultato in modo 
tale da rivalutare concretamente 

i risultati  economici regionali, 
pronti a scommettere sia sugli 
incrementi  di produttività che  
sulla qualità dei servizi erogati, 
consapevoli della nostra capacità 
professionale ed efficienza ope-
rativa. Le medesime disponibilità  
venivano dichiarate  anche dal  
FAILP-CISAL.
L’Azienda, sensibile alle posizio-
ni minimaliste espresse  dalle altre 
OO.SS.,  ha ribadito la contrarietà 
a modificare l’attuale struttura del 
Premio,  rendendosi disponibile 
alla sola “manutenzione “ dello 
stesso.
L’Azienda  non ha avanzato al-
cuna proposta per la chiusura 
economica 2008. Le altre OO.SS. 
hanno fatto altrettanto evitando di 
formulare qualsiasi rivendicazio-

ne economica.
L’Azienda ha colto l’occasione, 
però, per ribadire categoricamente 
che la maggiorazione del Premio 
erogato a settembre era ed è da 
ritenersi solo un’anticipazione. 
Il conguaglio previsto a giugno 
2009 dovrà conteggiare anche 
l’anticipo già erogato. L’SLP e 
il FAILP l’hanno sempre saputo 
e detto pubblicamente a tutti i 
lavoratori, cose diverse avevano 
“affermato” nelle loro bacheche 
le altre OO.SS.! 
L’Azienda preso atto delle  di-
versità propositive presenti al ta-
volo e dopo aver ribadito la sua 
contrarietà alla nostra richiesta di 
ristrutturare il premio ha rinviato 
la prossima riunione sul Premio di 
Risultato al mese di gennaio.

PREMIO DI RISULTATO: ancora rinvii!

Riportiamo la nota inviata in Azienda circa il rilascio della Social 
Card
Facendo seguito alle comunicazioni inviate nei giorni scorsi, dalle no-
stre strutture sindacali Nazionale e Regionale, in merito al pressappo-
chismo con cui è stata avviata l’erogazione del servizio Carta Acqui-
sti, evidenziamo che le disposizioni Aziendali non prevedono nessuna 
verifica, da parte degli operatori di sportello, tra quanto dichiarato dal 
richiedente la Carta Acquisti e la documentazione che lo stesso presenta 
allo sportello postale. 
Il contratto riguardante il rilascio della Carta Acquisti prevede però 
una serie di penali inerenti o collegate anche all’attività degli uffici 
postali.
Alla luce delle disposizioni impartite che prevedono: l’identificazione 
del presentatore della domanda; la verifica/corrispondenza del docu-
mento di identità; controllo della completa compilazione dei campi del 
modulo e il ritiro di alcune fotocopie (documenti); diffidiamo l’Azienda 
dal porre in essere nei confronti degli operatori postali le penali previ-
ste per: ”inadempienza nell’erogazione del servizio:restituzione degli 
importi utilizzati tramite carte + 50 € ogni carta” poiché non compete 
allo sportellista/DUP entrare nel merito tra quanto dichiarato e la do-
cumentazione presentata.

La Segreteria Territoriale – Brescia

Diffida applicazione 
penali per Carta Acquisti

Riportiamo la nota circa la mancata fornitura dei DPI ai portalettere 
della Provincia di Brescia, significando che la nostra precedente nota è 
stata praticamente ignorata perchè le divise dei portalettere continuano 
a non essere utilizzate per via degli errori commessi nell’invio delle 
taglie/misure (errate) ai singoli lavoratori che stanno provvedendo in 
via bonaria a scambiarsi, nel limite del possibile, le camicie, pantaloni, 
maglie ecc.. Oggi alle divise si aggiunge la carenza dei giubbini, guanti 
e scarpe. 
In questi giorni ci giungono segnalazioni a proposito delle protezioni 
che i portalettere dovrebbero avere in dotazione.
Rammentiamo che nella fornitura di indumenti lavorativi invernali, a 
parte l’argomento non ancora definito delle taglie sul quale siamo già 
intervenuti in passato con esito pressoché nullo, mancano i giubbotti 
e i guanti, fondamentali ai portalettere per lavorare alle intemperie, 
soprattutto in questa stagione fredda e piovosa.
In particolare i nuovi assunti sono completamente sprovvisti degli in-
dumenti invernali: il giubbotto impermeabile ad alta visibilità, le scarpe 
invernali, divisa e DPI previsti dalle norme di sicurezza.
Chiediamo di provvedere con urgenza all’assegnazione dei dispositivi 
sopra elencati.

Giovanni Punzi
Segretario Territoriale

Protezione Individuale
ai portalettere

Rino Tarelli è stato nominato Commissario Stra-
ordinario dell’Ipost, l’Ente di previdenza dei di-
pendenti del Gruppo Poste Italiane. La nomina è 
avvenuta con Decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico. Tarelli è esponente di lunga data del-
la scuola Cisl: prima di questo nuovo incarico, 
ha ricoperto più di una posizione di elevata re-
sponsabilità nel nostro Sindacato. È stato infatti 
Segretario Generale della Fps Cisl (Federazione 
Lavoratori Pubblici e Servizi), componente del 

Comitato Esecutivo Nazionale e del Consiglio 
Generale Cisl, nonché membro a Bruxelles della 
EPSU e capo-delegazione Cisl nelle trattative sin-
dacali presso l’Aran per i rinnovi contrattuali dei 
lavoratori del pubblico impiego. Slp Cisl non può 
che esprimere all’amico Rino Tarelli i migliori 
auguri di un proficuo lavoro nell’Istituto Postele-
grafonici, non mancando di ringraziare Giovanni 
Ialongo per il grande impegno e per l’eccellente 
lavoro svolto all’Ipost durante il suo mandato. 

Rino Tarelli alla guida dell’IPOST.
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


