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Recapito e Sportelleria
gli accordi non restino lettera morta

Con i numerosi accordi dei mesi
scorsi, di fronte ai quali Slp Cisl
aveva ritirato la vertenza nazionale
sui temi più caldi di Sportelleria e
Recapito, l’Azienda aveva preso un
impegno importante nei confronti
dei propri lavoratori. Gli accordi ri-
guardavano essenzialmente la ride-
finizione del modello organizzativo
del Recapito, che, così come defini-
to con l’accordo del 15 settembre
2006, aveva mostrato notevoli pro-
blematiche durante la fase di imple-
mentazione, avvenuta lo scorso
anno. Seconda grande questione af-
frontata era stata quella sul CDMA.
Individuata la necessità di definire
un nuovo criterio per la determina-
zione degli organici negli Uffici
Postali, si era stabilita l’assunzione
di una prima tranche di 1800 spor-
tellisti, che giungessero come vali-
do aiuto ai colleghi impiegati all’in-
terno degli Uffici Postali. Con l’ac-
cordo del 25 gennaio di quest’anno,
si era trovata intesa sulle modalità di
riorganizzazione del Recapito e sui
tempi di applicazione di quanto con-
cordato. “I risultati di quell’incon-
tro – afferma il Segretario Generale
Slp Cisl Mario Petitto - dovevano
essere operativi già dal mese scor-
so, la sperimentazione del nuovo
modello del Recapito doveva inizia-
re il primo di marzo ed entro il 30
marzo dovevano essere già assunti i
primi 1800 sportellisti”. Purtroppo,
il ritardo è evidente. Nessuna di que-
ste scadenze è stata rispettata, men-
tre la situazione del servizio postale
continua ad aggravarsi. Sono cro-
naca recente le notizie di numerosi
ritardi e disservizi, di tonnellate di
posta giacenti, di condizioni di la-
voro sempre più difficili. Come il
Segretario Generale ha dichiarato in
un recente comunicato, i lavoratori,
ormai stanchi di pagare per respon-
sabilità che risiedono altrove, potreb-
bero rifiutarsi di accettare prestazio-
ni straordinarie, necessarie per tam-
ponare l’emergenza. “Siamo in ri-
tardo – afferma il Segretario Gene-

L’appuntamento successivo, altret-
tanto cruciale e importante per i no-
stri lavoratori, è relativo alla discus-
sione sulla produttività. L’Azienda
ha dimostrato le proprie capacità
produttive, dati i risultati del bilan-
cio, che ancora una volta sono stati
scintillanti. “Slp Cisl – conclude il
Segretario Generale – ritiene che ci
siano spazi e condizioni sufficienti
per offrire ai nostri lavoratori un
bonus per il lavoro svolto, che val-
ga come giusto riconoscimento eco-
nomico per i risultati che con il loro
impegno hanno contribuito a rag-
giungere”.

rale Slp Cisl - e per questo stiamo
incalzando l’Azienda, perché gli ac-
cordi vengano rispettati e non resti-
no lettera morta”. Slp Cisl è consa-
pevole che l’attuazione di quanto
concordato richieda un forte impe-
gno organizzativo da parte del-
l’Azienda, quanto comprende la de-
licatezza del momento attuale, verso
la conclusione della campagna elet-
torale per le elezioni politiche del 13-
14 aprile.
 L’interesse di Slp Cisl  in questo
momento ha una doppia valenza, or-
ganizzativa e politica: “seguiamo con
molta attenzione – prosegue Mario
Petitto – l’esito delle elezioni politi-

che. Infatti, dopo la tornata elettora-
le, le Organizzazioni Sindacali ria-
priranno con il nuovo Governo il
tavolo di discussione, relativamente
al futuro del mercato postale del
nostro paese, alla luce della libera-
lizzazione del settore che, come tutti
ricorderanno, avverrà nel 2011”. Slp
Cisl continuerà a incalzare l’Azien-
da per oltrepassare questo momen-
to di criticità e far rispettare quanto
siglato negli accordi: ritardare ulte-
riormente l’attuazione degli impegni
presi tradisce infatti i lavoratori di
Poste Italiane e la fiducia che essi
ripongono nella Slp Cisl, come nel-
le altre Organizzazioni Sindacali.

Nostra risposta all’UGL

Egregio Segretario,
ti ringrazio per avermi chiarito e descritto la semplice organizzazione del lavoro dei colleghi SIL della
Filiale di Brescia 1 e in particolare di come i loro interventi: “ riducono in maniera sensibile i mancati
ricavi dell’Azienda senza gravare in modo rilevante sui costi Aziendali”. Questo particolare mi era
sfuggito!
Rilevo che anche Tu,  probabilmente insieme ai SIL della Filiale 1, sei entrato a far parte della blasonata
categoria (attribuitami nella tua nota) dei “teorici della gestione Aziendale” che senza la minima
difficoltà quotidiana ritengono di essere i veri protagonisti della crescita di quest’Azienda.  Quanti
protagonisti!
Sarei tentato di ringraziarti per gli altri chiarimenti e dettagli riportati nella tua missiva come l’utilizzo
delle macchine di servizio, la non diversificazione dei ruoli dei SIL,  gli elogi, le congratulazioni ecc. ma
mi astengo altrimenti li leggeresti in modo “ambiguo” così come ti è capitato con la precedente mia
missiva, anche se scritta in  forma chiara e inequivocabile.  Non c’è peggior sordo di quello che non
vuol sentire!
Prendo, infine, atto della Tua perplessità circa la mia richiesta di auspicio a  continuare a lavorare con i
SIL in un clima di serenità e collaborazione assicurandoti che la CISL si adopera, così come la Tua
Organizzazione,  affinché le regole valgano per tutti i lavoratori senza distinzione alcuna.
Cordialmente

Giovanni Punzi
Segretario Territoriale

Riportiamo la nota inviata al Segretario dell’UGL di Brescia che ha
ritenuto opportuno rispondere alla nostra missiva inviata lo scorso 19

marzo all’Azienda. E’ sorprendente che un’Organizzazione Sindacale si
sostituisca all’Azienda.
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Comunicazioni della   Segreteria Regionale
all’Azienda

Ancora una volta siamo costretti a
riscontrare come una pratica azien-
dale che dovrebbe, attraverso buoni
propositi e trasparenza, valutare la
qualità della prestazione lavorativa
si traduce nella sua attuazione, in un
sistema predefinito e non risponden-
te alla realtà.
Quanto di più grave accade in que-
sti giorni è che i direttori  degli uffici
di rilevante entità sono costretti a
certificare valutazioni del personale
gestito, espresse e predeterminate da
altri responsabili.
Il che equivale ad assegnare  ai Di-
rettori il ruolo rilevante di valutatore
e  una responsabilità connessa,  per
cui si sono resi necessari anche cor-
si di formazione,  e al tempo stesso
renderlo sterile, innescando un pe-
ricoloso boomerang di deresponsa-
bilizzazione di tutti i soggetti coin-
volti. I processi di valutazione del
personale dovrebbero rappresenta-
re un momento importante, delicato
e complesso nel sistema di control-
lo di una azienda,  con il quale  for-
nire feed-back ai dipendenti ed atti-
varne la motivazione.

 Ci pervengono segnalazioni in me-
rito all’ inaccettabile ritardo nella co-
municazione ai Direttori d’Ufficio
dei consuntivi al 31/12/2007 e dei
nuovi obiettivi previsti per l’anno in
corso.
Poiché da tempo sono stati comuni-
cati i ricavi delle singole Filiali, non
capiamo quale in realtà sia l’ostaco-
lo a fornire i dati specifici per uffi-
cio. L’oscuramento dei reports av-
venuto lo scorso anno, per il quale
ciascun responsabile dal 22/12 non
ha più avuto accesso al controllo
delle proprie performance, rappre-
senta una grave mancanza aziendale
e si presta a diverse possibili inter-
pretazioni che vanno ad intaccare la
percezione di equità organizzativa dei
lavoratori.
Pare tra l’altro, siano in corso le va-
lutazioni dei direttori che, di norma,
tengono conto delle performance
dell’anno a cui si riferiscono, e qui
si apre il problema da parte degli
interessati  di accertarne e condivi-
derne l’adeguatezza (un passaggio

Valutazioni del personale
Vorremmo capire come tutto questo
si realizza se “a monte” vengono
dettate le percentuali di personale che
deve risultare necessariamente ina-
deguato, migliorabile o altro, per
ogni ufficio.
Le criticità che di logica conseguen-
za si generano, sono:
· Ruolo assegnato ai direttori fitti-
zio e frustrante
· Valutazioni non rispondenti alla
realtà
· Demotivazione del personale in-
teressato
· Conflitti interni tra personale e
responsabile a cui si aggiunge il
mancato rispetto delle norme con-
trattuali in quanto l’art. 23 del CCNL
sostiene la rilevanza della valorizza-
zione professionale a sostegno del-
la “progressiva diffusione di una
cultura interna basata sul rispetto dei
valori aziendali” e detta tra i principi
guida del sistema di valorizzazione,
quelli della chiarezza di intenti, del-
l’imparzialità e della correttezza.

        Giuseppe Marinaccio
        Segretario Regionale

I processi di mobilità sono uno de-
gli aspetti gestionali di grande inte-
resse e particolarmente sentiti in ca-
tegoria. Le possibilità di trasferimen-
to ed avvicinamento alla propria re-
sidenza ed al proprio nucleo fami-
gliare rappresentano un importante
obiettivo per dare risposte e soddi-
sfazione al personale in servizio,
limitando disagi ed assenteismo.
Più in generale, l’accoglimento di
quante più possibili istanze di tra-
sferimento, dovrebbe rappresentare
un obiettivo comune visti anche i
notevoli costi individuali e sociali
degli spostamenti per raggiungere i
luoghi di lavoro.
In tal senso abbiamo sottoscritto
accordi ed intese per effettuare delle
mobilità preventive rispetto all’as-
segnazione dei contingenti alle Fi-
liali ed all’assegnazione delle unità
da sportellizare nei singoli uffici.
In concreto, poco o nulla è stato re-
alizzato in tal senso rispetto all’in-
terpellanza effettuata nel novembre
2007. Poche sono le istanze accolte
sia all’interno delle Filiali che fra le
Filiali. Questo è avvenuto soprat-
tutto per una prassi adottata dal-
l’azienda di una pari contestualità e
reciprocità numerica negli scambi di
personale fra le stesse Filiali.
Queste rigidità portano a degli evi-
denti scompensi e ad altrettanto pa-
lesi disparità fra personale di nuova
immissione alla sportelleria con quel-
lo già da diversi anni in servizio e
che, giustamente, aspira ad un avvi-
cinamento al proprio nucleo fami-
gliare ed alla propria residenza.

Mobilità alla sportelleria
Assistiamo, infatti, a diversi casi di
personale che, pur avendo risposto
all’interpellanza di mobilità, non ha
trovato accoglimento alla propria
istanza ed ora vedono assegnate unità
di nuova immissione nelle Filiali e
negli uffici da loro richiesti.
Ciò rappresenta un elemento di for-
te delusione, sfiducia e demotiva-
zione che non porta di certo benefici
alle attività aziendali e rischia di in-
crementare anche l’assenteismo.
Con la presente, invitiamo gli orga-
ni in indirizzo ad effettuare e ad ac-
cogliere quante più possibili doman-
de di trasferimento presenti nelle
graduatorie della mobilità, anche
modificando i contingenti per sin-
gola Filiale di assegnazione delle
prossime unità da sportellizzare a
saldo della mobilità volontaria, fer-
mo restando il numero complessi-
vo, già di per se insufficiente, delle
unità previste per la Lombardia.

     Giuseppe Marinaccio
     Segretario Regionale

Dalla Valle Camonica

A seguito delle dimissioni RSU/RLS del collega  Gennaro Lama, eletto nella lista SLP/CISL dell’Unità
Produttiva Brescia Filiale 2 nelle ultime elezioni tenutesi nei giorni 12 e 13 novembre 2003, subentra
nell’incarico RSU la collega Giovanna Boninchi risultata prima dei non eletti nella stessa lista. Come
componente RLS il collega Roberto Beltracchi già RSU.

Subentro RSU  - RLS Filiale di Brescia 2

Ricavi 2007 – Budget 2008
di nuova introduzione che senza ele-
menti di riscontro, perde la sua effi-
cacia).
Diverso discorso è quello del ritar-
do nella definizione dei nuovi obiet-
tivi, ma ugualmente concernente la
qualità e la correttezza delle relazio-
ni interne.
Da gennaio si opera su obiettivi prov-
visori, che non trovano riscontro
nella spalmatura mensile dei budget
precedenti, e non consentono una
programmazione delle priorità al fine
di realizzare un’armonizzazione dei
ricavi generali.
“Navigare a vista” sembra essere
l’imperativo  che determina incer-
tezza e demotivazione diffusa, so-
prattutto quando si interviene con
pressioni nei confronti dei lavorato-
ri attribuendo responsabilità che ri-
teniamo vadano ricercate altrove.

     Giuseppe Marinaccio
     Segretario Regionale

Le problematiche legate alla sicurez-
za in azienda occupano ogni giorno
spazi considerevoli nelle pagine dei
giornali, soprattutto quando sono le
morti bianche o i gravi infortuni sul
posto di lavoro a trovare terreno fer-
tile nella cronaca nera dei quotidiani.
Diciamo che le leggi sulla sicurezza
esistono, e che sono stati fatti consi-
derevoli passi avanti in termini di for-
mazione e distribuzione di materiale
antifortunistico tra i dipendenti; tutta-
via rimane ancora molto da fare. Il
salto di qualità culturale di chi deve
rispettare le norme e di chi deve farle
rispettare, rimane ancora una scom-
messa non ancora vinta totalmente,
anzi…
Anche in Posta il rischio di infortu-
nio non è assolutamente da sottova-
lutare, soprattutto quando scopriamo
che in Italia alcuni portalettere sono
deceduti in seguito a incidenti strada-
li, senza contare i numerosi colleghi
che hanno subito più traumi di entità
variabile con il motomezzo. Ma ci

Sicurezza al CMP
sono anche lavoratori stressati da mo-
vimenti di carico errati, da turni di
lavorazione poco salutari, dall’uso di
strumentazioni guaste e rattoppate.
La nostra organizzazione sindacale,
l’Slp Cisl, si sta impegnando affin-
ché certe situazioni all’interno del
CMP di Brescia vengano costante-
mente monitorate e migliorate, in col-
laborazione con il preposto alla sicu-
rezza.
In questi giorni sono stati fatti nume-
rosi incontri con i dirigenti aziendali,
alcuni venuti da Milano e da Roma,
per prendere decisioni e agire con-
cretamente sui miglioramenti da fare
all’interno e all’esterno della struttu-
ra. Gli RLS quindi svolgono ancora
oggi, nonostante manchino pochi
mesi al rinnovo delle elezioni RSU-
RLS, un ruolo fondamentale riguar-
do la sicurezza di tutti i lavoratori.
Ma è chiaro che tutti, nessuno esclu-
so, deve fare la propria parte, affin-
ché la statistica degli infortuni diventi
sempre più vicina allo zero.
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Nessuno si illuda, il periodo di
tregua durerà solo fino a dopo
le elezioni politiche dopodi-
ché, a giochi conclusi,… “sca-
tenate l’inferno”. Questo è ciò
che succederà al popolo dei di-
pendenti postali già provati da
anni di oppressione, soprusi e
prepotenze subite, con gratuita
indisponenza, in nome del
cambiamento.
E’ la sorte che tocca notoria-
mente a tutte le aziende del set-
tore pubblico legate indissolu-
bilmente alle vicende politiche
e “colonizzate” nei secoli dei
secoli… dalla politica stessa.
Ma noi non siamo Spa da circa
un decennio?…
Si ma solo per l’aumento di pro-
duttività ad oltranza e per le
restrizioni economiche e di tu-
tela dei diritti.
Siamo ad Aprile inoltrato, del
Budget 2007 non si hanno più
notizie e quello per il 2008…è
latitante.
Tutto tace, nessuno sa niente,
si va avanti per inerzia cercan-
do di non perdere troppo terre-
no per quando, dopo le elezio-
ni, si dovrà ripartire con rinno-
vata frenesia alla ricerca spa-
smodica del risultato.
Vendere, vendere, vendere…
sarà l’assillo monotono che ri-
torna a …
“tormentare le coscienze”.
 L’unica dottrina possibile per
dare un senso al tuo lavoro al-
trimenti inutile e improduttivo.
La bailamme di sempre insom-
ma. Aspettiamo un nuovo Go-
verno ma ancor di più il nuovo
Cda delle Poste che del primo
è…”figlio legittimo”. La sen-
sazione diffusa che hanno un
po’ allentato la pressione nei
nostri confronti e che in gene-
rale si stia tutti più tranquilli è
illusoria e momentanea. Una
sorta di quiete…”prima della
tempesta”.
A breve tutto tornerà come e
peggio di prima, la miriade di
problematiche, ormai endemi-
ca, ritornerà implacabile ad
“abbattersi” su di noi e sul no-
stro futuro… sempre meno ro-
seo.
La necessità di recuperare ritar-
di inevitabilmente accumulati
per l’immobilismo forzato, por-
terà in dote nuovi disagi  inop-

portuni e tantomeno… graditi.
Della sportelleria si è già detto,
tornerà veemente il collaudato
“vendere, vendere, vendere...”,
sarà interessante invece segui-
re la riorganizzazione del reca-
pito. Molte ombre poche luci
per un progetto che stenta a
partire.

CALMA… APPARENTE

Abbiamo avuto notizia che la COO (S&S) chiede ai portalettere una lunga serie di controlli
da effettuare sul mezzo in dotazione, con l’apposizione della data e della firma, ad attestazio-
ne dell’effettuato controllo, su una tabella dei controlli.
Avemmo già modo di contestarvi la illegittimità di tale comportamento che tende a ribaltare
sul portalettere responsabilità che non attengono né il ruolo né le mansioni di quel persona-
le.
Non è prescritto da nessuna  norma o previsione  contrattuale che i portalettere  possano  o
debbano possedere cognizioni tecniche tali da consentirgli di verificare con cognizione di
causa e competenza adeguata  lo stato di usura del proprio mezzo.
Non vi sfugge che l’apposizione di una firma di controllo varrebbe quale autodichiarazione,
da parte del dipendente, di capacità e ruolo di controllo e conseguente responsabilità per
successive inadeguatezze del mezzo non segnalate, responsabilità che in nessun caso può
invece essere attribuita ai portalettere.
Per tutte le ragioni suesposte vi diffidiamo dall’obbligare i portalettere alla compilazione di
tale tabulato.
Da parte nostra inviteremo gli stessi ad astenersi da tale compilazione.

A meno  di tre anni dalla libera-
lizzazione del mercato e men-
tre la concorrenza incalza deci-
sa ad acquisire fette importanti
di esso, ancora non si è capito
se il progetto non decolla per
difficoltà oggettive o se ne ri-
tarda la partenza perché gli
obiettivi aziendali sono di al-

tra natura. Dopo anni che si pa-
venta la divisione dal banco-
posta (di fatto già realizzata) e
un destino incerto per il recapi-
to, dubbi e preoccupazione ap-
paiono legittimi. Vedremo il fu-
turo prossimo cosa ci riserva nel
frattempo possiamo solo…
aspettare.

Finalmente si è raggiunto un accordo per regolare la complessa materia delle inidoneità tempora-
nee. Da tempo infatti, l’Slp Cisl aveva denunciato la scorrettezza delle prassi aziendali, non in linea
con la normativa vigente in materia di accertamenti medici. L’Azienda ha infatti finora attuato, in
maniera unilaterale e impropria, una prassi, prevista dalla legge 626/94 (articolo 17), che consenti-
va al medico competente di accertare l’inidoneità con un certificato medico di parte, privo di
prognosi. Se in tale certificato l’inidoneità alla mansione veniva riferita ad un preciso arco tempo-
rale, quanto indicato nel certificato acquisiva così valore di prognosi: il periodo indicato veniva
quindi inteso dall’Azienda come effettivo periodo di malattia. Con l’accordo, siglato il 29 febbraio
2008, l’Azienda ha finalmente consentito ad utilizzare, d’ora in avanti, il meccanismo previsto
dall’articolo 5 della legge 300/70. Una volta che il lavoratore presenti il proprio certificato medico,
privo di prognosi, la visita di accertamento di inidoneità sarà effettuata dalla ASL competente,
entro una settimana dalla presentazione del certificato. Da quel momento, il lavoratore sarà appli-
cato temporaneamente in una struttura aziendale della Divisione COO (ex Divisione Operazioni
Logistiche), nel proprio ufficio o in quello più vicino per prossimità territoriale, laddove vi sia
necessità di personale per attività compatibili con il livello di inquadramento posseduto. In caso
non risultino posti disponibili in queste strutture (Centri di Distribuzione, Centri Postali Operativi,
Centri Logistici di Recapito), il lavoratore sarà destinato al più vicino Centro di Meccanizzazione
Postale. Al lavoratore saranno affidate mansioni compatibili con lo stato di salute accertato. Per
tutta la durata di tale applicazione temporanea, al dipendente sarà riconosciuta l’indennità di
trasferta, secondo quanto previsto dall’articolo 42 del CCNL attualmente in vigore. Durante l’asse-
gnazione provvisoria, il portalettere manterrà comunque la titolarità della propria zona per un
periodo di tre mesi, al termine dei quali la zona potrà essere attribuita ad altro personale.

Riportiamo la nota/diffida inviata dalle Segreterie Nazionali all’Azienda.

Controlli dei motocicli Piaggio e Liberty

Portalettere:
più tutele per i non idonei



4

APPALTI POSTA-
LI: SI RIAPRONO
LE TRATTATIVE
PER IL RINNOVO

Durante il mese di marzo sono ini-
ziate presso la sede di FISE (l’As-
sociazione degli imprenditori del
settore) le trattative per il rinnovo
del biennio economico del contratto
nazionale dei lavoratori degli appal-
ti postali. Le Aziende hanno evi-
denziato le difficoltà esistenti nel
settore, legate alla esasperata con-

NUOVA NORMATIVA
PER LE DIMISSIONI DAL LAVORO

Informiamo che è stata emanata la Circolare interpretativa del Ministero del Lavoro n.16 del 4 marzo 2008,  in merito alla nuova normativa per
rassegnare le dimissioni dal lavoro. La domanda dovrà essere presentata, pena nullita’, su appositi moduli informatici resi disponibili in
apposita sezione del  sito internet del Ministero del lavoro (www.lavoro.gov.it).
I moduli riportano un codice progressivo di identificazione ed hanno validita’ di quindici giorni dalla data di emissione.
Secondo l’interpretazione fornita dalla circolare il lavoratore che intende dimettersi deve obbligatoriamente utilizzare uno dei soggetti indicati
dalla legge stessa (direzioni provinciali del lavoro, uffici comunali, centri per l’impiego, organizzazioni sindacali dei lavoratori e patronati) che
fungerà da “certificatore” della volontà del lavoratore,  e deve obbligatoriamente presentare le dimissioni utilizzando una procedura “on line”, 
tramite la quale il modulo viene inviato direttamente al Ministero del lavoro, mentre la legge lasciava aperta la strada del modulo “cartaceo” ed
indicava i soggetti intermediari soltanto come soggetti abilitati a rendere disponibili i moduli stessi.
In definitiva la procedura (punto 6 della Circolare) è la seguente: il lavoratore compila, tramite uno dei soggetti abilitati, il modulo on-line,
al quale viene attribuito un codice. Al termine della procedura viene attribuita al modulo una ricevuta che contiene tutti i dati  contenuti nel
modulo, che deve essere stampata e consegnata dal lavoratore al datore di lavoro.
Il lavoratore può pre-compilare il modulo on-line, ma dovrà comunque rivolgersi ad uno dei soggetti abilitati per la  “validazione” del modulo
stesso.
Si fa presente che la possibilità per organizzazioni sindacali e patronati di fare parte dei soggetti abilitati non è automatica, bensì vincolata ad
apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate con modalità da stabilire con decreto del  ministro del lavoro, che non è stato ancora emanato.
Va segnalato che la circolare citata precisa che la nuova disciplina non è applicabile agli accordi di risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro (lasciando così aperta una scappatoia  alle dimissioni forzate, che è  proprio quello che la legge voleva evitare) né alle dimissioni

BREVI
IN
EVIDENZA

correnzialità interna ed esterna,
alla necessità di far rispettare re-
gole certe e trasparenti nell’attri-
buzione e nei contenuti degli ap-
palti, alla mancanza di adeguate
revisioni dei prezzi e dei corri-
spettivi dovuti. Inoltre le Aziende
hanno attribuito il difficoltoso av-
vio del negoziato anche alla ritarda-
ta emanazione da parte di Poste Ita-
liane dei bandi di gara per l’affida-
mento in appalto dei propri servizi.
L’Slp e le altre sigle sindacali hanno
svolto un ruolo propositivo rag-
giungendo due importanti risul-
tati con la sigla del protocollo di
intesa sulla disciplina dei rappor-
ti con i prestatori d’opera nei tra-
sporti postali e la pubblicazione del
bando di gara ufficiale con l’istitu-
zione di uno specifico albo. Abbia-
mo rivendicato i punti qualificanti
che attengono il recupero del diffe-
renziale fra l’inflazione programma-
ta e quella reale, l’aumento dei
minimi sulla base dell’inflazione
attesa per il biennio 2007/2008 per
una richiesta complessiva di

99,40 euro, la rivalutazione delle
trasferte, l’adeguamento della pre-
stazione dell’autista al nuovo rego-
lamento europeo, l’adesione al fon-
do di solidarietà dei lavoratori del
settore. Sono stati auspicati infine
nel mese di aprile una serie di in-
contri per raggiungere in tempi bre-
vi un’intesa sul negoziato.

RINVIATE
A NOVEMBRE
LE ELEZIONI RSU
Slittano le elezioni RSU, program-
mate per i giorni 8 e 9 aprile. Il rin-
vio si è reso necessario a causa della
concomitanza delle elezioni politi-
che nazionali e amministrative. La
nuova data delle elezioni è stata fis-
sata per i giorni 11 e 12 novembre
2008. Fino al nuovo insediamento,
le attuali rappresentanze manterran-
no le prerogative previste dal proto-

collo sottoscritto nel 2003. SLP, alla
luce del nuovo calendario ha pro-
grammato le elezioni primarie per il
prossimo mese di giugno.

L’AZIENDA PO-
TENZIA I SERVIZI
DI CUSTOMER
CENTER
Poste Italiane e Protezione Civile
hanno raggiunto un accordo che pre-
vede l’applicazione di circa 400 la-
voratori dei Customer Center, che
dopo un percorso formativo verran-
no preposti alla gestione delle emer-
genze in caso di calamità applican-
do loro l’estensione dell’istituto della
reperibilità. Il nuovo piano di con-
solidamento dei centri passa attra-
verso un rilancio delle attività degli
stessi ed una riorganizzazione del
servizio 186.

 Confusione gestionale CPD di Brescia
Nostro malgrado siamo costret-
ti ad intervenire, ancora una
volta, sulla legittimità degli
ordini di servizio ma soprattut-
to  sulla violazione degli accor-
di sindacali.
La Responsabile del CPD di
Salò lo scorso 4 aprile ha “invi-
tato” a “svolgere” ai portalet-
tere e al Capo Squadra,  presen-
ti nel PDD di San Felice del
Benaco, un’ora di straordinario
su una zona con carenza strut-
turale. Sono note le criticità pre-
senti in detto PDD da anni!
Premesso che il PDD di San Fe-

Riportiamo la nota inviata nei giorni scorsi sulla confusione gestionale dei CPD, in partico-
lare di Salò - Rivoltella del Garda,  Rovato - Chiari

lice del Benaco dipendenze del
CPD di Rivoltella/Desenzano
del Garda (ormai non sappiamo
più come definirlo), ci chiedia-
mo perché l’ordine viene impar-
tito dalla Responsabile di altro
CPD (Salò), qual’è il centro di
costo, da chi sono amministrati
i portalettere di San Felice,  se
c’è una intercambiabilità tra i
Capi Squadra dei vari CSD/
CPD ecc.
Ci risulta che anche altri PDD
come quelli di Erbusco e Zoc-
co non dipendono più dal CPD
di Chiari ma da quello di Ro-

vato.  Chiediamo, pertanto, di
conoscere le modifiche appor-
tate all’Organizzazione del la-
voro, da chi dipendono i sud-
detti uffici, se in una fase tran-
sitoria ci sono degli “interim”
gestionali, su chi gravitano i
centri di costo di questi uffici,
chi autorizza le ferie, i Capi
Squadra dove svolgono la loro
attività ecc.
Ci chiediamo, inoltre, come
può procedere la ristrutturazio-
ne del recapito provinciale in
simili condizioni.
Auspicando di conoscere, in

tempi brevi, cosa sta avvenen-
do sul territorio di Brescia dal
punto di vista gestionale, ci
corre l’obbligo evidenziare che
numerose sono le criticità con
conseguente elevata giacenza
di corrispondenza non recapi-
tata, nonostante questa “mu-
tua” collaborazione e solidarie-
tà tra i vari Responsabili dei
Centri di Distribuzione, senza
considerare poi  l’intercambia-
bilità o distacchi dei Capi Squa-
dra. Distinti saluti

Giovanni Punzi
Segretario Territoriale


