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Dopo l’Accordo del 25 gennaio,
il mese di febbraio ha visto impe-
gnate Azienda e Organizzazioni
Sindacali in un’intensa attività di
contrattazione, su più fronti. Con
l’accordo del 6 febbraio, si è aper-
to un confronto complessivo sul
tema dell’occupazione, volto a de-
terminare le esigenze di stabilità
nei settori di Recapito – Operazio-
ni Logistiche e di Sportelleria.
Sono molti i punti su cui si è final-
mente trovato accordo, anche se
ancora le due questioni non pos-
sono dirsi definitivamente chiuse.
Sul settore Recapito, si è trovata
intesa sugli interventi correttivi da
applicare al modello organizzati-
vo, la cui prima forma, pur condi-
visa, aveva mostrato crepe ed inef-
ficienze durante la fase di imple-
mentazione nell’anno 2007. È sta-
to necessario sedersi nuovamente
al tavolo per ritarare tutte le condi-
zioni, predisponendo una nuova
forma di sperimentazione, che par-
tirà nei mesi di marzo e aprile 2008.
Se la sperimentazione darà i risul-
tati sperati, il nuovo sistema verrà
esteso poi a livello nazionale. “Noi
speriamo – afferma il Segretario
Generale Slp Cisl Mario Petitto -
che dall’accordo scaturito in que-
sta nuova fase di contrattazione,
possano finalmente nascere le pre-
messe per ridare serenità ed effi-
cienza al settore del recapito”. Si
sono ottenuti importanti risultati
anche per la Sportelleria, anch’es-
sa una questione delicata: si è reso
sempre più necessario mettere a
punto linee d’azione per rilanciare
un settore che sta mostrando sof-
ferenze. Più urgente è la definizio-
ne dei coefficienti – i cosiddetti
CDMA – per la determinare del
numero di sportellisti all’interno
degli Uffici Postali. Al termine
della contrattazione, tre sono i
punti su cui si è raggiunto l’accor-
do: l’immissione, a partire dal
mese di marzo, di una prima tran-
che di 1.800 risorse nella Sportel-

Nel 2007 le ore di prestazioni stra-
ordinarie hanno subito un sensibile
calo rispetto allo stesso periodo del-
lo scorso anno, attestandosi a (–
28%). Un lieve calo di circa  (- 13%)
si è registrato anche tra il secondo
semestre 2007 rispetto al primo se-
mestre. Solo l’UDR (recapito della
città) ha aumentato le ore di presta-
zioni straordinarie nel 2007 rispetto
al 2006 con un (+ 26%). Il recapito

A seguito del passaggio delle lavorazioni dai focal-point delle Filia-
li alla RAM  si sono verificati una serie di errori nelle buste paga dei
colleghi applicati presso i centri di distribuzione. Oltre ai cronici
ritardi circa i pagamenti delle prestazioni straordinarie e flessibililtà
opertiva (ex abbinamento) si sono aggiunti anche quelli dell’errato
conteggio delle ferie.  Invitiamo i colleghi a segnalarci le anomalie al
fine d’intervenire e chiedere il relativo pagamento, così da evitare
che le promesse verbali, di liquidazione delle spettanze, permettano
poi all’Azienda di economizzare le risorse e raggiungere gli obietti-
vi 2008.
Comunichiamo inoltre che per problemi tecnici le 2 giornate di
ferie, che  dal 1 gennaio 2008 possono essere fruite anche ad ore
(art. 36 comma III CCNL), non sono state riportate nei cedolini
degli stipendi di gennaio e febbraio.
Abbiamo chiesto alla Segreteria Nazionale d’intervenire a livello
centrale al fine di superare in tempi brevi questa omissione.

Dopo un mese di trattative
un sostegno concreto per Sportelleria e Recapito

In calo le prestazioni
straordinarie nel 2007

leria; l’avvio del processo di mo-
bilità volontaria nazionale verso la
Sportelleria e verso i Centri di
Meccanizzazione Postale; la  tra-
sformazione dei rapporti di lavoro
a tempo indeterminato da part-time
a full-time. Sono tappe importan-
ti, ma ci sarà ancora molto da la-
vorare. Sportelleria e Recapito
sono i due pilastri del core busi-
ness di Poste Italiane, che sem-
brano passare in secondo piano

Errori Cedolino stipendio

nelle strategie aziendali, rispetto al-
l’investimento in nuovi prodotti e
nuovi servizi. “Nei prossimi gior-
ni – prosegue Petitto – uscirà il
bilancio 2007 di Poste Italiane, e
sarà un bilancio fortemente positi-
vo. Se questo, da una parte, è se-
gno che ancora i nostri prodotti
reggono sul mercato, che il mar-
chio Poste è ancora appetibile in
questo Paese, dall’altra non ci fa
stare tranquilli, né completamente

appagati”. Le carenze nel recapito
di posta e le file agli sportelli sono
un problema ormai quotidianamen-
te percepito da tutti i cittadini. Ave-
re un’Azienda forte, pronta ad af-
frontare i cambiamenti che porterà
la liberalizzazione del mercato, è
impegno di tutti, ma la qualità del
servizio e le condizioni di lavoro
dei dipendenti sono obiettivi che
non è possibile perdere di vista.
Sostenere l’innovazione ed avere
un’azienda forte, ma anche rein-
vestire nelle risorse interne per mi-
gliorare il servizio reso ai cittadini
è l’impegno professato e attiva-
mente portato avanti da Slp Cisl.
“Il nostro obiettivo – queste le pa-
role del Segretario Generale - è cer-
tamente quello di rafforzare e con-
solidare i risultati economici posi-
tivi per l’Azienda, ma è anche quel-
lo di convincere il management che
parte delle risorse in entrata deb-
bano essere reinvestite all’interno
dell’Azienda stessa, sia sul perso-
nale, sia sulla strumentazione, sia
sull’innovazione tecnologica a
supporto di questi processi”. Che
il Paese abbia bisogno di
un’Azienda di servizi forte come
Poste Italiane è indubbio. Per que-
sto, in un momento di delicata tran-
sizione governativa, è importante
non perdere di vista la necessità di
sostenere l’Azienda alle soglie dei
cambiamenti futuri: “Siamo in
campagna elettorale – conclude
Petitto - nei prossimi mesi nascerà
un nuovo governo. Non sappia-
mo quale, ma sappiamo che chiun-
que sarà chiamato a governare
questo paese dovrà prestare atten-
zione, a differenza di quanto acca-
duto in passato, ad una grande
azienda, la più grande azienda di
servizi in questo paese, che ha bi-
sogno di essere sostenuta e accom-
pagnata nell’ultima fase che pre-
cede la liberalizzazione del merca-
to postale”.

della provincia invece ha fatto regi-
strare un (– 56%) nel 2007 rispetto
al 2006.
Significative sono anche le percen-
tuali di riduzione delle ore di presta-
zioni straordinarie delle Filiali di
Brescia, la uno le ha ridotte del (5%)
mentre la due del (43%). Infine il
CMP ha registrato una diminuzione
dell’ 82% delle prestazioni straordi-
narie rispetto al 2006.
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Comunicazioni della   Segreteria Regionale
all’Azienda

Questa O.S. è venuta a conoscenza che tutte le Filiali hanno impartito le
modalità per la programmazione delle ferie, residuo 2007 e contingente
2008.
Dal momento che la materia è disciplinata dall’art. 38 del vigente CCNL,
non si comprende il perché di certe autonome interpretazioni, che generano
confusione tra tutti i  lavoratori e non sono pertinenti a quanto stabilito in
materia.
Ciò posto, invitiamo l’azienda ad attenersi scrupolosamente a quanto già
previsto dal suddetto articolo, facendo particolare attenzione per i punti VI
e VIII e ad evitare inutili atteggiamenti intimidatori o perentori che contri-
buiscono ad inasprire i rapporti con i responsabili locali.
Ci risulta altresì che vengano poste limitazioni alla fruizione dei permessi,
soprattutto se richiesti nella giornata del sabato, attraverso libere inter-
pretazioni gestionali, differenti per ognuna filiale.
Qualora permangano violazioni alle norme contrattuali, la non condivisio-
ne del periodo e la conseguente assegnazione unilaterale delle ferie d’uffi-
cio o l’obbligo di richiedere il sabato perché vi è un flusso di clienti
inferiore,  si renderà inevitabile il ricorso agli uffici legali.

Pertanto si richiede l’apertura di un confronto nel merito, al fine di limitare
l’avvio di contenziosi.

Programmazione
ferie 2008

Giuseppe Marinaccio
Segretario Regionale

Sono diverse le criticità che da tempo affliggono gli uffici postali della
Lombardia,  prima fra tutte la mancanza di personale a cui  si aggiungono
le difficoltà operative e tecniche alle quali i lavoratori devono   giornalmen-
te fare fronte, i locali e gli arredi inadeguati nei quali accogliere la clientela.
La partecipazione allo sciopero del 27 dicembre u.s. ha dimostrato lo stato
di sofferenza presente in categoria.
Da tempo la nostra organizzazione denuncia l’esiguità degli investimenti
nel settore per strumenti, programmi, arredi, cancelleria. In particolare
segnaliamo in numerosi uffici pc client, stampanti e monitor obsoleti,
lettori assegni che funzionano a singhiozzo, mancanza di linee dedicate
per i fax, sale consulenza sprovviste di fotocopiatrici , assenza di armadi
idonei alla custodia di documenti soggetti alla privacy.
In merito alla recente introduzione della normativa MiFID, l’assenza di
liste inerenti i Depositi Titoli ne renderà pressoché impossibile la regola-
rizzazione entro il termine stabilito, posto il fatto che gli avvisi ai clienti
non stanno avendo riscontro.
Si è concluso un altro anno con utili di bilancio superiori alle aspettative  e
tuttavia ancora oggi l’azienda non ha provveduto a rendere più funzionali
numerosi uffici, nell’interesse della clientela, del servizio e dei lavoratori.
Restiamo in attesa di comunicazioni relative alla natura e alla tempistica
degli interventi che ci auguriamo vengano intrapresi al più presto, per il
miglioramento dell’operatività degli uffici.

Strumenti e arredi
in dotazione agli UP

Giuseppe Marinaccio
Segretario Regionale

La pratica dei distacchi che dovrebbe rappresentare un’eccezio-
nalità è da tempo abusata dall’azienda per sopperire in parte, alla
grave carenza di personale presente al settore sportelleria e  inter-
ferisce negativamente sulla gestione dei budget assegnati ai di-
versi uffici.
A creare ulteriore disagio contribuisce un diverso modello ge-
stionale adottato dalle diverse filiali che non tiene conto altresì
degli accordi precedentemente sottoscritti.

 Oggi accade:
per evitare spese di trasferta si comandano distacchi “a staffet-

ta” che raddoppiano il numero di uffici coinvolti e il personale
interessato, eludendo di fatto quanto contrattualmente previsto;

non si tiene conto dei bacini territoriali che, come citato al
punto 3 dell’accordo del 16 giugno 2005, avrebbero dovuto con-
tenere i disagi che l’applicazione di questo istituto provoca, ac-
cade invece che si dispongano distacchi  e o trasferte indipenden-
temente dai Km da percorrere per raggiungere l’Ufficio;

si obbliga il dipendente all’uso del mezzo proprio senza la
preventiva disponibilità del lavoratore, violando  ancora una volta
il punto 3 dell’accordo sopraccitato;

si comunica l’ordine in tempi ristretti e non conformi alle
disposizioni vigenti;

non si considerano le coincidenze degli orari dei mezzi pub-
blici con quelli dell’ufficio;

si comandano gli sportellisti, livello C,  a sostituire i DUP,
livello B, senza la loro condivisione;

si comandano operatori di sportelleria senza esperienza a so-
stituire monoperatori.

La situazione di notevole disagio a cui sono sottoposti i lavora-
tori, a causa del mancato riconoscimento delle sportellizzazioni
necessarie a sostituire il personale che ha lasciato il servizio per
diverse cause, non è più sostenibile.
Ciò posto si richiede una urgente convocazione in materia, in
assenza della quale ci vedremo costretti ad avviare un conflitto
di lavoro.

Distacchi - Trasferta

Responsabili
o proprietari?

Durante ogni fase di cambiamento, sia
di ordine personale che professiona-
le, capita che si perda la bussola e che
i punti cardinali su cui si basano le
nostre certezze vengano smarriti. Ma
dopo un attimo ci si ferma, si riflette e
si riodinano le idee in modo che tutti i
tasselli tornino esattamente al loro
posto. In questo modo ogni cambia-
mento o ristrutturazione si voglia at-
tuare va comunque guidata da un’unica
logica, da regole precise e precise di-
posizioni in merito al ruolo che ogni
soggetto deve ricoprire.
Nostro malgrado dobbiamo constata-
re che non sempre è cosi’ e allora as-
sistiamo ad una gestione di bacini di
recapito del tutto “familiari” dove il
responsabile ha indossato i panni da
proprietario di  ”laboratorio tessile”
assumendo atteggiamenti e compor-
tamenti non rispondenti a criteri di ge-
stione di una grande azienda come
quella di Poste Italiane.

E’ lodevole che un dipendente sia in-
traprendente e che dimostri il proprio
attaccamento all’Azienda pur non di-
menticando che rimane un dipenden-
te tale e quale ai suoi collaboratori. E
allora l’invito a taluni soggetti di met-
tersi in ferie per riaversi da un piccolo
infortunio subito durante la gita anzi-
chè invitarli ad andare al pronto soc-
corso, il trasferimento della corrispon-
denza da un ufficio all’altro da parte di
soggetti il cui ruolo non è sicuramente
quello di vettore e le minacce verso
quei portalettere che hanno aderito al-
l’ultimo sciopero dello straordinario
indetto dalle organizzazzioni sindaca-
li, tutti atteggiamenti che neppure
l’Amministratore Delegato si sogne-
rebbe di adottare ma che probabilmente
il padroncino della bottega si senti-
rebbe autorizzato ad avere verso i pro-
pri dipen-denti.Cerchiamo allora di ri-
trovare la giusta direzione verso cui
migliorare sicuramente il servizio pri-
vilegiando la qualità e l’efficienza sen-
za però dimenticarci delle regole a cui
tutti e ripetiamo tutti devono attenersi.

Dalla Val Camonica
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La strategia aziendale per la riorga-
nizzazione del recapito è palese. Ri-
percorre fedelmente quella messa in
campo per il settore “Bancoposta”.
Legittimo…”strategia che vince non
si cambia” e checchè se ne dica, se
pur tra una miriade di aspetti negati-
vi e discutibili (soprattutto a spese
dei lavoratori), la stessa si è dimo-
strata vincente come evidenziano i
risultati di bilancio ormai consoli-
dati. Pertanto sulla stessa falsariga
della caterva di nuove figure pro-
fessionali implementate in quel set-
tore, spuntano anche al recapito
competenze e ruoli…”di ultima ge-
nerazione”. Tra Dirigenti e perso-
nale di staff della neonata RAM,
particolare rilevanza (in termini stra-
tegici) la rivestono gli altrettanto
neonati… (sinonimo non allusivo)
Responsabili dei Centri di Di-
stribuzione.
Calati nel difficile contesto preesi-
stente come…“vittime sacrifica-
li” sulle quali riversare responsabi-
lità e difficoltà ulteriori derivanti da
ritardi e colpevoli inadempienze nel-
la realizzazione del nuovo progetto
recapito. Soggetti da catechizzare af-
finché si rendano disponibili, senza
mezzi e risorse, a trovare ogni solu-
zione per una gestione operativa in
una condizione impossibile e para-
dossale, per l’esclusivo tornaconto
Aziendale. In queste condizioni è fa-
cile perdere il controllo e, nel tenta-
tivo di riuscire a tutti i costi, lasciar-
si andare a comportamenti fuori da-
gli schemi e dalle regole concorda-
te. Di recente abbiamo invitato, con
una lettera aperta, uno di questi re-
sponsabili a…”volare basso” visto
il suo comportamento poco ortodos-
so rispetto al ruolo che ricopre e nei
confronti dei lavoratori che gestisce.
“Non c’è peggior sordo…” è
rimasta…”lettera morta”.
Continuano ad arrivare segnalazio-
ni poco rassicuranti circa il clima di
tensione che aleggia in quel bacino.
Lavoratori (soprattutto iscritti a que-
sta O.S.) che lamentano a più ripre-
se atteggiamenti dispotici e insop-
portabili messi in atto con disinvol-
tura ai loro danni. Lavoratori che non
lesinano nel dare il loro contributo
in termini di “copertura areola” e/o

In relazione alla sicurezza  la
nostra Segreteria Nazionale ha
chiesto che l’OPN emettesse un
proprio parere positivo sulla
necessità della diversificazione
dei mezzi a disposizione per il
recapito che tenga conto, oltre
alle esigenze del servizio, an-
che della morfologia dei lavo-
ratori al fine di affidare mezzi
diversificati, coerenti con la
struttura fisica degli addetti,
così da limitare il numero di in-
cidenti ed infortuni.

RECAPITO CPD/CSD:
“RESPONSABILI”…CON RISERVA

straordinario quando richiesto.
Sembrerebbe che non si tratti di un
caso isolato purtroppo, si sente di
altri responsabili di Centri che, de-
terminati da spirito Manageriale,
danno sfogo a tutta la loro… “fanta-
sia creativa” che spazia dalla minac-
cia a un CTD di non richiamarlo in
futuro se non si attiene a disposizio-
ni arbitrarie e illecite al suggerimen-
to, a qualcuno di essi, di non ricor-
rere alle cure in pronto soccorso in

caso di infortunio sul lavoro. Pos-
siamo capire le difficoltà anzidette
che inducono a  simili atteggiamenti
ma non possiamo giustificarli.
La ricerca di un clima sereno e di un
rapporto di fattiva collaborazione
con i lavoratori è condizione indi-
spensabile per la riuscita del proget-
to, nell’interesse di tutti.
Comportamenti del genere non pos-
sono e non devono continuare, ci
appelliamo al buon senso di tutti af-

finché il perdurare di situazioni del
genere non ci costringa, nostro mal-
grado, ad intraprendere le opportu-
ne iniziative. Non bisogna genera-
lizzare è ovvio per rispetto nei con-
fronti di tutti gli altri e ai quali và la
nostra stima per il loro operato. Ma
siamo certi che anche gli interessati
vorranno raccogliere l’invito e di-
mostrare di essere “responsabili”…
di nome e di fatto.

Gli sportellisti
sono videoterminalisti

Al termine della sperimentazio-
ne, svolta  con il  sistema WOD-
SE, gli sportellisti vengono fi-
nalmente considerati videotermi-
nalisti ai sensi dell’articoli 51 e
52 del Decreto Legislativo 626/
1994  (superamento 20 ore setti-
manali ed ergonomia posto di
lavoro).
Da tempo la nostra O.S. aveva
intrapreso numerose iniziative,
senza  mai arrendersi, in merito

al riconoscimento dei lavoratori
applicati allo sportello come  vi-
deoterminalista.
Questo risultato corona finalmen-
te i nostri sforzi.
L’Azienda sta pertanto attivando
un percorso di analisi degli inter-
venti necessari per attuare lle mi-
sure riguardanti le modifiche da
apportare ai posti di lavoro e un
protocollo di controllo sanitario.

Motomezzi
recapito

Lo scorso 20 febbraio è stato siglato un accordo per l’attivazione di un piano di mobilità volontaria verso il recapito
che entrerà in vigore dal 14 aprile. Destinatari i lavoratori con mansione di portalettere di livello D ed E che abbiano
già partecipato alla mobilità inattuata del 30 marzo 2006.
I lavoratori interessati manterranno la posizione acquisita nella precedente graduatoria e potranno essere trasferiti
compatibilmente con i posti resi disponibili dall’Azienda. L’effettivo trasferimento prevede la verifica della perma-
nenza al ruolo professionale e dell’idoneità alle mansioni di portalettere. L’intera procedura di mobilità volontaria
verso il recapito terminerà il prossimo 30 aprile e i provvedimenti di trasferimento saranno attuati entro il primo
luglio. Ma l’accordo prevede anche un’ulteriore fase di mobilità volontaria verso il recapito destinata alle risorse
portalettere che non abbiano beneficiato di precedenti analoghe procedure. I lavoratori interessati dovranno
presentare le domande entro il 5 maggio. Le disponibilità riguarderanno le province per le quali saranno registrati
fabbisogni assunzionali e gli eventuali ulteriori fabbisogni che si dovessero registrare entro il 30 novembre. I
trasferimenti avranno inizio dal mese di giugno mentre l’intera procedura terminerà il 31 dicembre. Entro questo
mese organizzazioni sindacali e Azienda si incontreranno nuovamente per definire criteri e modalità operative della
mobilità. A seguito di un ulteriore accordo tra le Parti, è stato attivato anche un piano di mobilità volontaria
nazionale verso i Centri di Rete Postale. Possono partecipare alla mobilità i lavoratori della C.O.O. inquadrati nei
livelli F, E e D, con mansione di addetti alle lavorazioni interne, applicati presso i Centri di Meccanizzazione
Postali, i Centri Operativi Postali e i Centri di Distribuzione. Le domande dovranno essere presentate entro il 14
marzo, attraverso l’apposito modulo da inviare alla struttura RR.UU. di appartenenza. I lavoratori interessati
possono indicare nella domanda due Centri ove risultano disponibilità di posti. Sul nostro sito potrete trovare
ulteriori informazioni sui criteri per la redazione delle graduatorie e dei trasferimenti.

Mobilità volontaria: le novità
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Lo scorso 20 febbraio è stato sotto-
scritto un importante accordo sulle
procedure per la trasformazione del
rapporto di lavoro. La ratifica rispon-
de appieno alle aspettative dei nu-
merosi lavoratori Part-time. In base
all’accordo, tutti i lavoratori a tem-
po pieno che dal 01.01.08 trasfor-
meranno il rapporto di lavoro a tem-
po parziale avranno il diritto di pre-

Spett.le  IPOST - Viale Asia, 67 - 00144 ROMA

Oggetto: riscatto laurea.

Il sottoscritto……………………………………livello…………………
nato...................................... a …………………………………………………………il………………
applicato presso……………………. ………………la  Filiale/CMP  di………………………….........

Chiede
ai sensi della Legge 247/07 il riscatto della laurea conseguita il …………………………………
facoltà………………………………presso l’Università………………………………………………
il ………………………
Brescia, lì....................................   Firma

A seguito di numerose richieste di chiarimento in merito al riscatto della laurea, segnaliamo che per le domande
presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli oneri possono essere versati in unica soluzione o in 120 rate mensili
senza l’applicazione di interessi (tale norma è valida sia per il sistema contributivo che retributivo).
In deroga alla legge 335/95, i periodi riscattati sono validi ai fini della pensione con il sistema contributivo, in caso
di maturazione di anzianità contributiva pari o superiori o 40 anni.
Nell’obiettivo di rendere il riscatto del corso legale di laurea meno gravoso, l’onere è costituito dal versamento di
un contributo pari al livello minimo imponibile annuo della gestione artigiani e commercianti, moltiplicato per
l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione generale obbligatoria.
Il contributo è fiscalmente deducibile dall’interessato ed è detraibile dall’imposta dei soggetti di cui si è a carico
nella misura del 19% dell’imposta stessa.Deve essere presentata dal 1/1/2008 una domanda all’IPOST come da
fac-simile allegando l’attestato in carta semplice dell’Università.
Consigliamo a coloro che hanno già presentato domanda di riscatto, prima del 01/01/08 di attendere  ulteriori
precisazioni.

RISCATTO LAUREA

Oltre 700mila metri quadrati di aree
industriali, da realizzare o in corso
di costruzione, per strutture logisti-
che, insediamenti industriali, capan-
noni artigianali e immobili commer-
ciali. Martedì 11 marzo 2008 Soldi
sarà a Roma per concordare la co-
struzione di quello che sarà il mo-
dernissimo centro logistico brescia-
no delle Poste Italiane, importante
struttura da 35mila metri quadrati
che sorgerà nel Parco Logistico Bre-
scia Est in corso di realizzazione alla
Fascia d’Oro di Castenedolo su
un’area di 330mila metri quadrati,
di cui 250mila già venduti (60mila
di questi al Fondo di Faustino Fer-
rari e Giovanni Arcese).

Full time e Part-time:
nuove possibilità

cedenza nelle future eventuali assun-
zioni a tempo indeterminato full-time
per l’espletamento nelle stesse man-
sioni o equivalenti svolte a part-time.
Nelle prossime assunzioni a tempo
pieno, l’Azienda darà precedenza a
tutto il personale assunto a tempo
indeterminato a tempo parziale che
ne faccia richiesta, che svolge l’atti-
vità nel medesimo Comune e sia adi-

bito alle stesse mansioni, o equiva-
lenti. Stesso diritto di precedenza
anche per i lavoratori che hanno con-
solidato il proprio rapporto di lavo-
ro come stabilito nell’accordo del 13
gennaio 2006. In caso di più do-
mande di richiesta di trasformazio-
ne da tempo parziale a tempo pieno
per la stessa posizione di lavoro,
avrà precedenza il lavoratore con
maggiore anzianità di rapporto di la-
voro a tempo parziale. In caso di
parità di anzianità a tempo parziale,
prevarrà chi ha più anzianità di ser-
vizio e nel caso di ulteriore parità si
terrà conto dell’anzianità anagrafi-

ca. È stato inoltre siglato un ulterio-
re accordo per i lavoratori assunti
part-time nella Sportelleria e nel
Contact Center che desiderano tra-
sformare il proprio rapporto di la-
voro in full-time. L’accordo ha re-
cepito la necessità di coniugare le
istanze delle risorse con le esigenze
aziendali di rafforzamento del ser-
vizio in questi due ambiti lavorativi.
L’intesa prevede la possibilità di
procedere alle richieste di trasfor-
mazione in full-time del personale
assunto part-time nel medesimo
ambito comunale e nelle stesse atti-
vità svolte nel rapporto di part-time.

Dal Giornale di Brescia del gior-
no 8 marzo 2008 la nascita di:

UN NUOVO
CENTRO

LOGISTICO
PER LE
POSTE

Nuove disposizioni migliorative sui congedi di
maternità/paternità

in caso di adozioni e affidamenti
L’entrata in vigore della legge 244
del 24.12.2007 (Legge Finanziaria
2008) ha modificato le disposizioni
del D.lgs. 151/2001 in materia di
congedi di maternità/paternità e pa-
rentali in caso di  adozioni ed affida-
menti.
Positive le novità introdotte: mentre
sino ad ora era possibile fruire del
congedo di maternità/paternità retri-
buito per tre mesi e solo dopo l’av-
venuta adozione, la nuova Legge
prevede il congedo per cinque mesi
a prescindere dall’età del minore

adottato e di tre mesi nel caso di af-
fido. Ma vediamo nello specifico:
- La lavoratrice che adotta un mi-
nore ha diritto all’estensione dal la-
voro per un periodo pari a cinque
mesi a prescindere dall’età del mi-
nore all’atto dell’adozione.
- In caso di adozione internaziona-
le , fermo restando il diritto all’asten-
sione dal lavoro per un periodo pari
a cinque mesi, il congedo può esse-
re utilizzato anche prima dell’ingres-
so del bambino in Italia (es.: tempi
per le procedure adottive, incontro

con il minore, ecc. )
- Abolizione del limite di età del
bambino adottato (precedentemente
era di 12 anni).
- I genitori adottivi o affidatari han-
no diritto a fruire del congedo pa-
rentale entro i primi otto anni dal-
l’ingresso del minore nel nucleo fa-
miliare, indipendentemente dall’età
del bambino nel momento dell’ado-
zione/affidamento (non oltre il com-
pimento dei 18 anni).
- Il congedo spetta al padre se la
madre lavoratrice non ne usufruisce

e, nel caso di adozione internazio-
nale, si può richiedere anche per i
periodi di permanenza all’estero.
- Se non sono decorsi cinque mesi
dall’ingresso in famiglia, le nuove
regole si applicano anche alle ado-
zioni avvenute nel 2007.
Infine, ricordiamo che l’INPS in
data 4/2/2008 ha elaborato la circo-
lare n. 16 dove definisce tutte le nuo-
ve modalità introdotte dalla Legge
244 sull’argomento in oggetto.


