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Art. 1, comma 2, DCB Brescia

25128 Brescia, via Altipiano d’Asiago, 3
Orario apertura sede: Pomeriggio, dal lunedi al giovedi,
dalle 15,30 alle 18,30.
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C I S L
Notiziario n. 3 - anno 24 - 05 febbraio 08

Il 24 gennaio si è svolto un incon-
tro nazionale  fra Azienda e OO.SS.
sui contenuti dell’accordo del 15
settembre 2008, oggetto della
nostra vertenza.
L’incontro si è concluso nella tarda
nottata, con un accordo politico che
di fatto recepisce positivamente le
questioni da noi poste con l’aper-
tura del conflitto di lavoro.
Come è noto  avevamo posto tre
punti:

RECAPITO:
avevamo affermato che il modello
andava modificato perché nella fase
di implementazione aveva mostrato
errori di progettazione e pertanto
bisognava intervenire modificando
anche i tagli di zone  che esso aveva
determinato.
Richiedevamo che  l’Azienda at-
tuasse in maniera corretta la
gestione delle flessibilità e della
sostituzione delle assenze e fornisse
tutti gli strumenti operativi previsti.
Oggi l’Azienda si impegna alla cor-
retta gestione dell’intesa tanto che
nel  verbale troviamo confermata
in pieno la nostra linea che tante
resistenze aveva trovato fino ad
oggi anche fra le altre OO.SS:” …
le Parti hanno condiviso la neces-
sità di pervenire a modifiche del
modello organizzativo … in parti-
colare la negoziazione verrà foca-
lizzata sulla rivisitazione delle ar-
ticolazioni Recapito dedicato e
Consegne speciali e sugli indici
parametrici finalizzati alla pere-
quazione delle zone…   avendo
anche come  riferimento i temi del
riequilibrio/determinazione del
numero delle zone…”
Nei prossimi giorni si andrà a mo-
dificare la struttura delle articola-
zioni con i seguenti interventi:
· Recupero  sull’articolazione
universale di un numero di zone
equivalente al numero di zone del-
l’articolazione speciale non attua-
te;
· Passaggio dei civici ad alto traf-
fico dall’articolazione dedicata a
quella universale con la conseguen-

VERTENZA NAZIONALE SLP CISL:

PRIMO POSITIVO RISULTATO
te modifica  in aumento dei para-
metri di determinazione;
·   Modifica degli indici parametrici
·  Aggiornamento dati viario
(Geopost) Contestualmente nel
confronto con l’Azienda si an-
dranno a correggere le modalità
di gestione aziendale non in linea
con l’accordo, con speciale rife-
rimento  a copertura degli
organici,  sostituzione unità as-
senti e fornitura strumenti e strut-
ture concordate (casellari, mezzi
meccanici, strutture immobiliari)

SPORTELLERIA
Avevamo denunciato una grave
carenza di personale,  una distorta

Attenzione perché alle-
gato al presente noti-
ziario trovi allegata la
tessera d’iscrizione al
SLP CISL 2008.

attuazione delle cosiddette zone
minori, la chiara volontà
aziendale di non voler pervenire
ad uno strumento condiviso nella
determinazione degli organici
degli uffici postali.
Con la sottoscrizione del verbale
di oggi c’è l’impegno a giungere
entro febbraio alla determinazione
di un sistema condiviso di misu-
razione dell’organico.
Fino a quella data non vi saranno
attivazioni di zone minori.
Infine per sopperire alla carenza
di personale da noi denunciata
l’Azienda attiverà un ulteriore pia-
no di 3.500 sportellizzazioni (che
si aggiungerà a quelle già pro-

grammate in corso di attuazione)
che sarà compensato da ulteriori
4.000 assunzioni nel recapito dalla
graduatoria di cui all’accordo del
11 gennaio  2006 (ex CTD).

RECUPERO SALARIALE
Ottenuta la disponibilità aziendale
ad affrontare, in tempi brevi, il rin-
novo del premio di risultato; gli in-
contri relativi saranno calendariz-
zati al più presto.
Sulla scorta dei risultati ottenuti so-
pradescritti questa organizzazione
ha   sospeso (non revocato) lo
sciopero delle prestazioni straordi-
narie dal 28/1 al 26/2  precedente-
mente proclamato.

Tessera  SLP
2008

AUMENTI  Stipendiali  -
Gennaio 2008
Livello “B” + 59,60 Euro Men-
sili Tabellari (allegato 7 CCNL).
Quadro 1 Livello + 100,00 Euro
mensili Indennita’ di funzione
(se Q1 di Staff + 41,67)
Quadro 2 Livello + 66,67 Euro
mensili Indennita’ di funzione
(se Q2 di staff + 20,83)

AUMENTI  Stipendiali  -
Aprile 2008
Livello A1 (39,78)  - Livello A2
(36,11) – Livello B (31,91) – Li-

Benefici contrattuali 2008
vello C (30,00) – Livello D
(28,97) – Livello E (26,56) – Li-
vello F (24,49)

Ticket  - Settembre 2008
4,50 € ai lavoratori che effettua-
no la prestazione lavorativa su-
periore alle 7 ore giornaliere con
intervallo di 30 minuti. Lo stes-
so importo viene riconosciuto ai
lavoratori dei Centri con turna-
zioni di h 24 con orario di lavo-
ro ricompreso tra le fasce orarie
dalle 12,00 alle 15,00 e dalle
19,00 alle 22,00 con intervallo
di 30 minuti - 3,00 € ai dipen-
denti la cui tipologia di lavoro
non è riconducibile a quelle evi-
denziate per i lavoratori che ef-
fettuano la prestazione superio-
re alle 7 ore giornaliere

FERIE:
2 giornate di ferie vengono tra-
sformate in permessi  fruibili an-
che ad ore  (lavoratori già in ser-
vizio al 11.7.03 art. n 36  COM-
MA III CCNL)

DATA ASSUNZ. ex CTD:
l’azienda indicherà nella busta
paga per coloro che hanno ade-
rito alla sanatoria prevista dal-
l’accordo del 13.1.06, sia la data
di effettiva ripresa del servizio
sia quella della conciliazione
presso l’Associazione Industria-
le.

INDENNITA’ DI TRA-
SFERTA – Gennaio
2008: LIVELLO E-D-C-B
Euro 0,96 (era 0,88)
LIVELLO A Euro 1,32 (era 1,1)
Oltre il 6^ giorno di distacco nel
mese l’indennità aumenta del
95% per i giorni successivi.

TRATTENUTA FONDO
DI SOLIDARIETA’:
Le somme depositate all’INPS
per la copertura del contributo
hanno raggiunto un livello
sufficiente a coprire le uscite
previste. Nel 2008 la trattenu-
ta pari al 0,125% dello stipen-
dio non ci sarà (risparmio
mensile di circa 2-3 euro)
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Dopo anni in cui non venivano fatte assunzioni a tempo determinato alla sportelleria finalmente l’Azienda
riconoscendo la sofferenza in questo settore, la scorsa estate ha assunto anche nella nostra Filiale personale da
applicare agli sportelli, qualcuno è arrivato anche in Valle Camonica  a dimostrazione del fatto che anche la
nostra zona necessita di linfa nuova: fin qui nulla di strano se non fosse per il fatto che al termine del primo
periodo di assunzione le poche unità riconfermate alla Filiale 2 sono state poi applicate in tutt’altra zona
lasciando gli uffici della Valle Camonica sguarnita di sportellisti CTD. Da tutto questo si deduce che la “Camo-
nica” è ritornata ad essere auto sufficiente ma allora una riflessione è d’obbligo: se dalle nostre parti non c’è
questa sofferenza come mai si continuano a chiudere gli uffici nel più totale silenzio, senza alcun rispetto verso
i cittadini, le istituzioni e le Aziende?
Le chiusure improvvise dei doppi turni e uffici, distacchi selvaggi e apertura a singhiozzo non sono forse la
dimostrazione che la coperta si è ormai ristretta troppo?
Un’ultima osservazione: che succederebbe se il personale che fino ad oggi continua a dare la propria disponi-
bilità ai continui distacchi , improvvisamente fosse colpito da una epidemia???

Dalla Val Camonica

In arrivo  i nuovi rilevatori
delle banconote false

Da tempo abbiamo rappresenta-
to con forza all’Azienda i rischi
dei lavoratori applicati alla spor-
telleria riguardo i numerosi rin-
venimenti di banconote false.
Un fenomeno che sta acquisen-
do caratteri di preoccupante re-

Nei giorni scorsi abbiamo avuto
modo di leggere nella nota predi-
sposta da una lavoratrice del CMP
di Brescia -  ed in cerca di firme tra
il personale - delle gravi insinua-
zioni verso il Segretario e la dele-
gazione sindacale SLP/CISL di
Brescia. Non è nostro costume dar
conto dell’attività e degli impegni
della nostra Organizzazione, ma
quando siamo chiamati in causa
non ci sottraiamo mai al confronto
o alle gratuite accuse.
Comunichiamo alla collega che si
è premurata di stilare la nota, per
poi farla firmare al personale dello
staff  e dei CTD presenti al CMP,
nella giornata del 25 gennaio, che
la delegazione sindacale SLP/CISL
con il suo Segretario il giorno 22
gennaio era presente alla riunione
periodica prevista dalla legge 626
presso la sede Regionale di Poste
Italiane. La concomitanza delle
convocazioni per il giorno 22
gennaio 2008  presso il CMP di
Brescia  e la Sede Regionale  di
Milano, peraltro effettuate entram-
be dal Dott. Antonio Cicchiello,
non ci ha permesso di  essere
presente a Brescia dove avevamo
chiesto regolare differimento della

Dov’era Punzi e la delegazio-
ne sindacale SLP/CISL

il 22 gennaio 2008?
riunione. Comunichiamo alla col-
lega, prima firmataria della lettera,
che la nostra delegazione ha chiesto
ai Datori di Lavoro Dott. Girardi
(ALT) e Dott. Frastalli (CNS),
presso la Sede Regionale di Milano,
un investimento per il CMP di
Brescia suggerendo anche alcune
soluzioni operative visto che ci
sono due palazzi delle Poste
inutilizzati a Brescia.
L’Azienda nella riunione periodica
ha sostenuto finanziamenti solo per
i due CMP di Milano.
Abbiamo pertanto chiesto che i co-
sti che l’Azienda  sta sostenendo
per questi due palazzi diventino
invece finanziamenti per
ristrutturare il CMP di Brescia.
Peccato che il suo rappresentante
sindacale si è premurato di avvisar-
la che eravamo assenti alla riunione
a Brescia, dimenticandosi di dirgli
cosa stavamo facendo a Milano
visto che in quella sede c’era anche
un altro suo rappresentante
sindacale.
Ringraziamo la collega perchè ci ha
dato la possibilità di comunicare ai
lavoratori del CMP la nostra
ulteriore richiesta di finanziamen-
to per questo centro.

Comunicazioni della   Segreteria Regionale
all’Azienda

Con l’Accordo siglato il 25 gennaio
u.s. l’azienda ha riconosciuto il
dato degli organici alla sportelleria
definito nell’accordo del 15
settembre 2006 e cioè 62.845 FTE.
Nello stesso si è convenuta la ne-
cessità di completare le assunzioni
previste al  Recapito attingendo alla
graduatoria nazionale (all.2 ex ac-
cordo 13 gennaio 2006)  e di pro-
cedere alle ulteriori 2000 concor-
date, per un totale di 4000 unità in
sostituzione del personale che verrà
sportellizzato
Alla data del 1 gennaio 2007 alla
Sportelleria sono stati stimati
60.634 presenti, dato che corrispon-
deva  in Lombardia  alla necessità
di 350 sportellizzazioni da
effettuarsi entro il 2007.
Ad oggi ne sono state compiute sol-
tanto 120,  ne rimangono da effet-
tuare altre 230,  per le quali ri-
chiediamo un’accelerazione dei
tempi per rispondere alle criticità del
settore A queste necessariamente an-
dranno sommate le sostituzioni del
personale che nel corso del 2007 è
fuoriuscito per pensionamenti, fon-
do di solidarietà e trasferimento nel
settore commerciale ( circa 200 uni-
tà).

A tale proposito nel rispetto delle
corrette relazioni industriali, siamo
a chiedervi con la presente i dati
del personale applicato alla spor-
telleria alle date del 1 gennaio e 31
dicembre 2007 per poi definire il
numero esatto  delle ulteriori spor-
tellizzazioni occorrenti a garantire
il turn-over.

Il CCNL (art. 38)  prevede che dal 15 gennaio al 15 aprile l’Azienda deve
assicurare al lavoratore una settimana di ferie, oltre le due settimane del
periodo estivo (15 giugno -15 settembre).
La  nuova normativa contrattuale prevede  una procedura analoga alla
programmazione delle ferie per il periodo estivo, con la garanzia che
l’Azienda deve assicurare al lavoratore l’utilizzo di almeno una settimana
nel periodo gennaio - aprile, attraverso la relativa e preventiva autorizza-
zione.
Invitiamo i colleghi a programmare questa settimana al fine di far cessare
lo stillicidio e le continue pressioni del Servizio Sportelli di Filiale che
pretende, invece, il frazionamento di questi giorni in più settimane,
costringendo il personale a fruire delle ferie nella giornata di sabato o  di
almeno alcuni giorni pro-capite settimanale/mensile.
Spesso  ci sentiamo ripetere dai lavoratori che l’Azienda può fare quello
che vuole e che bisogna subire le imposizioni dei vari specialisti/personale
di Filiale.
Se si riuscisse ad applicare la norma contrattuale, a nostro avviso,
finirebbero le pressioni sul sabato, sui giorni di ferie pro-capite per
ufficio, sul mancato rispetto del kpi permettendo comunque a qualche
capo-area di prendere il relativo premio economico oltre il viaggio a…
Se non altro senza stressare!!!

Ferie forzate o programmate
dal 15 gennaio al 15 aprile 08

Sportellizzazioni
“Anagrafica Uffici”

Ci giungono numerose segnalazio-
ni dai DUP nostri associati, di in-
congruenze dei dati presenti in
“Anagrafica Ufficio”.
Pare che le stesse non vengano da
tempo aggiornate rispetto alle nuo-
ve riclassificazioni e al personale
trasferito o cessato dal servizio.
Poiché in passato alcuni dati non
corretti in merito al personale

gestito hanno generato  errori nella
classificazione e nella gestione dei
distacchi, richiediamo che tali
report vengano al più presto corretti
e portati a conoscenza delle OO.SS.
Gli stessi inoltre, se erroneamente
considerati potrebbero compromet-
tere di fatto, anche il confronto in
corso in merito alla definizione dei
fabbisogni.

crudescenza e aumentando l’in-
quietudine degli sportellisti
ancora sprovvisti di rilevatori di
falsi. Sono in arrivo, in aggiunta
alla fornitura già prevista per il
2007 altre 130  apparecchiature
contabanconote.
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Tormentone in questi anni di cam-
biamento, elemento fondamentale
per il risanamento del bilancio
aziendale ma ancora oggi, come ieri
e durante tutta la fase di transizione,
presenta più di qualche ambiguità
nella sua applicazione.
Una seria politica di contenimento
dei costi in una azienda deve avere
un’ andamento lineare e a 360
gradi, vale a dire che non puoi
risparmiare su certi aspetti
e…”scialacquare” su tanti altri.
Se determina poi disparità di trat-
tamento e discriminazioni tra i
lavoratori…”peggio che andar di
notte”.
La percezione che bisogna rispar-
miare a tutti i livelli sono riusciti a
renderla “palpabile” in ognuno di
noi.
Dal taglio del personale, che rap-
presenta il provvedimento per ec-
cellenza, al contenimento nell’uti-
lizzo dei semplici “fogli A4” con
un’attenzione tale da arrivare per-
fino allo scontro, in qualche caso,
tra lavoratori appartenenti a settori
diversi vedi “RAM- FILIALI”…..
e non solo sulla carta purtroppo
(……vergognoso!). La strategia è
semplice e collaudata,  una parsi-
monia generalizzata e diffusa a ga-
ranzia del risultato finale. Purtrop-
po, come vedremo, le cose non
stanno proprio così e ….gli sprechi
o le spese incontrollate sono
altrettanto diffusi. Delle auto di
servizio abbiamo già parlato
dedicando all’argomento un intero
articolo. In questo settore si spende
tantissimo e non si capisce chi con-
trolla la spesa.
Lo straordinario, quando serve per
sopperire ogni sorta di necessità, ne
erogano a volontà ma in tutti quei
casi (e sono tanti) in cui serve a re-
munerare effettivo lavoro in più
svolto ma ritenuto, non si sa
secondo quali criteri, prestazione
da poter rendere gratis, non si esita
a negarlo. La parola d’ordine è ri-
sparmiare sempre e comunque poi
però, in controtendenza, si sente
parlare di  premi, incentivi, spese
per missioni, compensi vari ecc.
senza limiti e con una certa disin-
voltura. Ma allora si può spendere
o no?…Forse abbiamo capito lo
possono fare solo alcuni agli altri è
consentito partecipare solo…..al ri-
sparmio. Il CMP dal punto di vista
dello straordinario costituisce
“un’isola felice” per tanti che vi la-
vorano. Quì da sempre non si capi-
sce perché chi ripartisce la corri-
spondenza può fare straordinario a
iosa mentre i portalettere di provin-
cia, sui quali si riversa il carico di
tale lavoro straordinario, non pos-
sono azzardarsi…a chiedere un
euro in più. Lo straordinario più

Contenimento dei costi... “luci ed ombre”
ambito è quello della Domenica
perchè c’è anche il festivo.
Taluni hanno la… “reperibilità”
non prevista contrattualmente ma
offerta consapevolmente lasciando
addirittura il proprio numero di cel-
lulare per essere chiamati in caso
di bisogno.
Per evitare poi che questi “volon-
tari” dello straordinario, che arro-
tondano in modo…”congruo”, non

incorrano nel riposo del Lunedì le
studiano tutte, nascono così i co-
siddetti “turnetti”.
Turni di due o tre ore spesso svolti
anche prima dell’inizio dell’orario
di lavoro.
Cioè lavoro straordinario… prima
di quello ordinario e non dopo. In
ogni caso, ricordando che le
“montagne” di straordinario arric-
chiscono comunque la voce costi,

riteniamo che non può essere
pagato solo quello erogato per rag-
giungere Budget e/o obiettivi ma
anche e soprattutto quello che tutti
i lavoratori effettuano, a qualsiasi
titolo, oltre l’orario d’obbligo.
E’ sempre difficile trattare esausti-
vamente le questioni aziendali,
intricate per loro natura ma pensia-
mo di aver reso l’idea…

Egregio Dott. Frastalli,

nel leggere la Sua nota inviata ai DUP della Lombardia, in occasione degli auguri per le festività natalizie,
abbiamo apprezzato il richiamo alla cultura e in particolare a quella che si basa sull’etica e la centralità del
cliente.
Probabilmente la Responsabile della Filiale 2 di Brescia crede solo parzialmente alla cultura da Lei evidenziata,
visto che in questi giorni ha ridotto il servizio postale con la chiusura di alcuni doppi turni (venerdì 28 dicembre)
e la chiusura degli uffici nei piccoli Comuni delle Valli Bresciane non prevista.
Ci chiediamo a cosa servono le comunicazioni ufficiali alle OO.SS. e al Prefetto di Brescia, in merito alle
chiusure/razionalizzazioni degli uffici postali, se poi si chiudono/riducono i servizi in ”sordina” e in barba alle
regole del buon senso e di quella cultura che dovrebbe essere alla base dell’etica e della centralità del cliente da
Lei richiamata.
Non è nostro costume entrare nel merito delle strategie commerciali dell’Azienda Poste Italiane, ma quando si
modifica “unilateralmente” l’organizzazione del lavoro per raggiungere “furbescamente” budget Aziendali
“interni”, riducendo i servizi ai clienti e mettendo in discussione la “cultura” e la centralità del cliente, riteniamo
che sia nostro dovere denunciare con forza questa gestione che incide negativamente sulla tenuta occupazionale
e sull’etica di come si raggiungono alcuni risultati in Filiale 2 a Brescia.
Nei giorni scorsi avevamo chiesto la chiusura dei doppi turni per le giornate delle vigilie di natale e dell’ultimo
dell’anno per tutti gli uffici postali ubicati sul territorio bresciano. La nostra richiesta è stata ignorata e beffeggiata,
dalle ulteriori chiusure, non previste, non programmate e non comunicateci da parte della Filiale 2. Ci chiediamo
se almeno il Prefetto e i Sindaci sono stati informati in merito a queste improvvise chiusure/riduzione, così
come spesso evidenzia la Responsabile della Filiale.
Nei mesi scorsi avevamo segnalato le improvvise e inaudite chiusure degli uffici postali, sempre della Filiale 2
di Brescia alla Procura della Repubblica perché, a nostro avviso, si configuravano come interruzione di pubblico
servizio.
Prendiamo atto che la Responsabile della Filiale 2, grazie “forse” anche al Suo contributo, può attuare le
aperture, chiusure e riduzione di servizi se comunque vengono rispettate le strategie commerciali, gli ottimi
risultati gestionali e di qualità.
Se ritiene:”determinati e vincenti” gli obiettivi raggiunti e la “consapevolezza di essere fautori del proprio
domani” ci permetta di dissentire e di preoccuparci perché, a nostro avviso la Filiale 2 di  Brescia sta violando
di fatto l’etica e la centralità del cliente che Lei invece pone alla base di una cultura profonda e condivisa.
Saprà certamente le condizioni operative della Filiale 2: unità che giornalmente operano su due uffici postali (a
breve riusciranno a tenere aperti anche tre uffici al giorno), passaggi di gestione e passaggio delle chiavi
“volanti”, chiusure degli uffici per aggiornamenti del software e/o partecipazione ai corsi di formazione ecc.

Negli ultimi anni la Filiale 2 di Brescia, probabilmente ha contribuito in modo significativo a farLe raggiungere
anche gli obiettivi regionali con la diminuzione del costo del lavoro, delle ore di prestazione straordinarie,
delle chiusure/riduzione degli uffici postali con l’assenso delle Istituzioni locali ecc.
Se questo contributo è alla base della Sua affermazione: “Prendiamoci il nostro futuro” siamo ulteriormente
preoccupati per la cultura che Lei indica negli auguri natalizi ma che in realtà poi i Suoi collaboratori applicano
in modo distorto sul territorio, in particolare quello bresciano.
Riteniamo che nell’ottica della cultura e dell’impegno quotidiano che Lei richiama negli auguri natalizi, possa
rientrarci anche la  nostra Organizzazione Sindacale.
Auspichiamo che grazie al Suo contributo le relazioni industriali in Filiale 2 possano essere improntate al
rispetto che come “Parte Sociale” rivendichiamo sul territorio bresciano.
Ci permettiamo di evidenziare, infine, i dati circa la  partecipazione allo sciopero regionale del 27 dicembre
u.s., da parte del personale della CNS della Provincia di Brescia, perché significativi e indicativi del disagio,
delle pressioni ma soprattutto di come viene recepita ed attuata la politica da Lei richiamata.
In attesa di poterla incontrare, inviamo distinti saluti e gli auguri per il nuovo anno 2008.

Lettera al Country Manager Lombardia

Giovanni Punzi
Segretario Territoriale

Quale etica e centralità del cliente
alla Filiale 2 di Brescia?



4

Cosa succede al recapito?

Dopo tutto il caos mediatico, scoppiato a seguito della denuncia del Segretario dell’SLP Cisl Giovanni Punzi, il quale
ha scoperto (ma era sotto gli occhi di tutti, solo che sarebbe stato più facile far finta di niente) quintali di stampa non
consegnata nei sotterranei del CMP di Brescia, è bene fare qualche riflessione.
Quello che Punzi ha raccontato ai quotidiani e davanti alle telecamere della televisione pubblica, è un fatto vero,
inconfutabile, un vizietto che spesso si ripete un po’ ovunque con il tacito accordo di tanti lavoratori e Dirigenti

Aziendali.
Difatti la stessa Azienda Poste non ha smentito la presenza di numerose
gabbie piene di stampa da mandare al macero, sebbene la corrispondenza
venisse da ogni regione italiana.
Quello che stupisce, è la dichiarazione dei Segretari UIL-Post e Failp-
Cisal che, pur ammettendo la presenza delle stampe da mandare al mace-

ro, parlano di normale prassi aziendale. Prendiamo atto che i Segretari sindacali prendonp a spada tratta le difese
dell’azienda Poste, senza nemmeno mettere in dubbio una situazione che, con un pizzico di fantasia, sappiamo bene
come interpretarla.
Allora, tranquillizziamo tutti i lavoratori: la nostra organizzazione continuerà a fare sindacato. Quello vero.

Diversi colleghi ci stanno chiedono informazioni in merito alle  Zone di
Servizio, ai criteri adottati dall’Azienda per individuare gli uffici Polo,
gli uffici Satellite, la scelta dei Responsabili ecc.
Indiscrezioni riferiscono che questa richiesta di chiarimenti scaturisce
dai colloqui/incontri/notizie che alcuni dipendenti attingono dalla Filiale
di Brescia 1.
Ad oggi le informazioni in nostro possesso sono quelle che l’Azienda ha
comunicato lo scorso mese di maggio alle Segreterie Nazionali, lì dove
si prevede che per la Filiale di Brescia 1  le zone di servizio minori sono
tre e precisamente Gottolengo, Lograto e Pontevico.
Riscontriamo che mentre è ancora in atto la composizione delle zone di
servizio la  Filiale, sta creando, a nostro avviso,  una  inutile rincorsa e
delle legittime aspettative tra il personale in merito alle nuove figure
professionali, ruoli, promozioni ecc.
Diversi colleghi si sentono già investiti del nuovo ruolo che andranno a
ricoprire alimentando incertezza, confusione e lievi conflitti con gli uffici
satelliti  che dovrebbero poi essere da loro gestiti.
Chiediamo di voler intervenire al fine di meter fine a questa confusione
che la Filiale sta alimentando così da evitare, almeno per il momento,
sospetti, incertezze,  legittime aspettative ecc.
Nel caso in cui le zone di servizio sono state già definite, invitiamo la
S.V. a comunicarci l’informativa prevista dal CCNL.
Cordiali saluti

Zone servizio minori
Riportiamo la nota inviata al Direttore

della Filiale 1 in merito
alle Zone di Servizio Minori.

Giovanni Punzi
Segretario Territoriale

La segreteria nazionale ha segnalato e stigmatizzato  all’Azienda
il ritardo del pagamento dell’assegno da parte dell’INPS.
L’inoltro, entro il 10 febbraio p.v., all’INPS dei moduli compilati
da IPOST contenenti le informazioni necessarie all’erogazione
degli assegni avrebbe garantito il pagamento solo il 1’ aprile p.v..
Abbiamo chiesto ed ottenuto che l’Azienda provveda  nel mese
di febbraio al pagamento anticipato degli assegni a copertura del
periodo intercorrente tra la risoluzione del rapporto di lavoro
(novembre e dicembre 2007) ed il mese di febbraio p.v..
Il TFR di tutti i lavoratori ammessi al Fondo sarà liquidato  nel
mese di febbraio.
L’Azienda si è impegnata ad informare tempestivamente il Comi-
tato del Fondo di Solidarietà in merito alla rideterminazione  delle
finestre pensionistiche ed alla eventuali modifiche dei mesi di
permanenza nel Fondo.

EROGAZIONE  FONDO
DI SOLIDARIETA’

Portalettere autista
Riscontriamo che la collaborazio-
ne tra la CNS (sportelleria)e la
COO (recapito) in Filiale 2, con-
trariamente a quanto sostengono i
dirigenti Aziendali, è costruttiva.
Ci risulta che giornalmente un
portalettere preleva una collega
sportellista alla stazione
ferroviaria per  portarla in tempo
utile in un ufficio della Val
Canonica.

Portalettere si rifiuta di recapi-
tare la posta
Da alcuni mesi in un ufficio
postale della Provincia di  Brescia
un portalettere non effettua il
servizio di recapito della corri-
spondenza perché “esige” una
dichiarazione scritta dall’Azienda
circa la mansione che deve svol-
gere: “recapitare la corrisponden-
za”. Poiché l’Azienda ha problemi
a rilasciargli una simile comuni-
cazione, questo dipendente svol ge
le mansioni di agente interno
mentre i suoi colleghi, alquanto al-
terati per non usare altro termine,
sono costretti ad effettuare la fles-
sibilità operativa (ex copertura are-
ola).

Sindacalista in infortunio
C’è stato segnalato che un porta-
lettere assente dal servizio da
alcuni mesi per infortunio sul
lavoro,  si presenta negli uffici
postali della provincia di Brescia
per pubblicizzare l’attività  del suo
sindacato autonomo  distribuendo
anche  la stampa sindacale con
allegato il suo bigliettino da visita
(Segretario Aggiunto).

Violazione accordo regionale 22/
11/2006 – Scorta al 122,2 %
I colleghi del CSD di Manerbio ci
segnalano, per l’ennesima volta, la
violazione dell’ accordo sindacale
e in particolare quello regionale
del 22 novembre 2006, circa l’ap-
plicazione del personale baricen-
trico.
Nei giorni scorsi la stessa Azien-
da, con grande enfasi, ci ha forni-
to tra i vari  dati  quello sulla
percentuale di scorta dei vari
centri, al netto delle lavorazioni

interne.
Il CSD di Manerbio pur avendo
una scorta al 122,2% sta utilizzan-
do il personale baricentrico su altre
aree territoriali in netta violazio-
ne degli accordi sindacali
(nazionale e regionale)    e i
portalettere di ruolo come agenti
interni.
Alla luce di quanto si sta verifi-
cando nel CSD di Manerbio, non
sappiamo se dubitare sulla legitti-
mità del dato fornito dall’Azienda
o sulle capacità gestionali/organiz-
zative di chi si preoccupa di ben
altro, invece di applicare il
personale secondo quanto stabilito
dagli accordi sindacali.
Ci risulta che i portalettere appli-
cati sulle zone baricentriche, vo-
lontariamente si rendono disponi-
bili a svolgere il servizio di
recapito, su altre aree territoriali,
perché sono in attesa da parte
dell’Azienda di un “favore” di
scambio.
Alla luce di quanto segnalato ab-
biamo rivendicato il rispetto degli
accordi sottoscritti e un
monitoraggio sulla gestione del
CSD al fine di chiarire i “favori”
di scambio che l’Azienda ha
assunto nei confronti del persona-
le delle zone “baricentriche”.

Implementazione CPD/CSD
Riportiamo i centri di distribu-
zione della corrispondenza già
implementati, con relativo ta-
glio di zone e percentuale di
scorta:
Breno  taglio di 5 zone -  scorta
al 112,01 % e 3 CTD in servi-
zio
Rivoltella taglio di 1 zona -
scorta al 111,5 % e 15 CTD in
servizio
Edolo taglio di 3 zone – scorta
al 111,8 % e 1 CTD in servizio
Ghedi  nessun taglio – scorta al
104,3 % e 1 CTD in servizio
Manerbio taglio di 1 zona- scor-
ta al 122,2 % e 2 CTD in servi-
zio
Montichiari nessun taglio –
scorta al 118,2 % e 12 CTD in
servizio
Nave nessun taglio – scorta al
110 % e 4 CTD in servizio

Il vizietto


