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Gli ultimi mesi hanno costituito un
periodo di pausa forzata nelle attivi-
tà di Poste Italiane. Una sosta dovu-
ta a diversi fattori: su un piano ge-
nerale, la recente campagna eletto-
rale ha infatti impegnato intensamen-
te il nostro Paese per due lunghi
mesi, influenzandone in maniera più
o meno diretta ogni aspetto della vita
sociale e produttiva; su un livello a
noi più vicino, invece, l’imminente
scadenza del mandato del manage-
ment delle Poste, prevista per fine
maggio, ha creato una sorta di stasi
nella nostra azienda.
Con la fine di questo periodo di so-
sta obbligata, arriva ora il momento
di rilanciare tutti gli accordi già con-
clusi e di cercare soluzioni convin-
centi per quelli ancora aperti. Il nuo-
vo accordo sul recapito, ad esem-
pio, è stato raggiunto all’inizio del
2008, ma non ha ancora trovato ap-
plicazione in nessuna regione del
territorio nazionale.
Di recente è stato aperto il difficile
confronto tra Azienda e Organizza-
zioni Sindacali con lo scopo di defi-
nire un’intesa sui metodi di deter-
minazione degli organici, il cosid-
detto CDMA, degli uffici postali.
La trattativa si è da subito presentata
più complessa del previsto, richie-
dendo ogni sforzo per individuare
una soluzione positiva e condivisa.
Allo stesso tempo, lo scorso 29 apri-
le, l’Esecutivo Nazionale Slp ha pre-
so atto con grande preoccupazione
del diffuso malessere presente tra i

lavoratori, particolarmente tra quelli
impegnati nel settore della sportel-
leria. La carenza di migliaia di unità
rispetto all’organico precedentemen-
te concordato, aggravata per di più
dai pensionamenti e dagli esodi nel
Fondo di Solidarietà, determina con-
dizioni di lavoro non più sostenibili
per tutti gli addetti. “Il nostro Ese-
cutivo” - afferma il Segretario Ge-
nerale Slp Cisl Mario Petitto - “ha
voluto porre l’accento sulla delicata
situazione inerente il recapito e gli
uffici postali, sollecitando l’Orga-
nizzazione a far sì che in tempi rapi-
di si possa definire l’accordo tuttora
aperto. Noi della Slp confidiamo di
poter presentare una proposta sin-
dacale unitaria all’Azienda nei pri-
mi giorni di maggio e di poter final-
mente definire una partita che è aperta
ormai da diciassette mesi”.
Concludere queste trattative è fon-
damentale per poter affrontare le
prove che il futuro, più che mai pros-
simo, comporterà: “Riteniamo – con-
tinua infatti il Segretario Petitto –
che sia necessario un vero e proprio
colpo d’ala per rilanciare la nostra
Azienda alla vigilia dell’apertura dei
mercati e della liberalizzazione pre-
vista per il 2011”. Tale liberalizza-
zione comporterà la progressiva ri-
duzione dei monopoli riguardanti la
raccolta, il trasporto e la consegna
della corrispondenza epistolare.  In
questa ottica si prospetteranno sfide
inedite, dovute all’ingresso di nuo-
vi soggetti nel mercato, una concor-

renza agguerrita che richiederà una
costante sinergia tra Azienda e Sin-
dacati. “Sarà pertanto necessario –
prosegue il Segretario– spendere
ogni azione utile per arrestare il len-
to declino di Poste Italiane e per ar-
ginare l’attacco della concorrenza
ormai sempre più spietato, con stra-
tegie di stretta collaborazione e con-
certazione tra Sindacati e Azienda”.
Come detto, uno dei motivi princi-
pali dello stand-by degli ultimi mesi
è stato la campagna elettorale per le
elezioni politiche e amministrative.
Proprio l’esito delle consultazioni
nazionali ha designato una nuova
compagine di governo che dal mese
di maggio avrà il compito di guidare
l’Italia per i prossimi anni. Al nuo-
vo Governo l’Slp chiederà che tra i
punti dell’attività di programmazio-
ne economica si dia particolare rilie-
vo alla situazione di quella che resta
la più grande Azienda di servizi pre-
sente in Italia. Poste Italiane infatti
continua a costituire una realtà soli-
da di questo Paese, tuttavia è impor-
tante prendere esempio dalle vicen-
de di Alitalia per capire come, anco-
ra una volta, sia meglio prevenire i
mali piuttosto che curarli quando
ormai si rischia di essere troppo in
ritardo. “Poste Italiane – avverte in-
fine il Segretario Petitto - è
un’Azienda sana e proprio per que-
sto va tutelata, protetta, rilanciata,
soprattutto in attesa delle sfide in-
ternazionali a cui sarà presto chia-
mata”.

Più forti dell’indifferenza, più forti
del sopruso, più forti della scarsa sen-
sibilità che certi dirigenti di Poste Ita-
liane mostrano verso i propri dipen-
denti. Perché gonfiare i muscoli ver-
so i deboli, anche quando questi sono
nel pieno della ragione, significa met-
tere in discussione persino la morali-
tà di chi vuole spremere i lavoratori
senza sapere ragioni. Ma la dignità
dei deboli a volte travolge le prepo-
tenze di chi si crede forte. E ve lo
spieghiamo con questo fatto accadu-
to pochi giorni fa.
Nella sentenza depositata il 2 maggio
2008 il Giudice del Lavoro, Dott.
Gianluca Alessio, ha dichiarato ille-
gittimo il provvedimento disciplinare
applicato dall’Azienda Poste in data
16/7/2003 nei confronti del collega
portalettere G. Z. che, difeso dall’Av-
vocato della nostra Organizzazione
Enrico Bartolini in data 4/12/2003
presentò ricorso.
I fatti risalgono nel febbraio 2003,
periodo in cui il collega G.Z. veniva
costretto dall’Azienda ad effettuare
numerose ore di straordinario e a pro-
lungare quotidianamente l’orario di
servizio per smaltire la giacenza cau-
sata dalla malattia dell’altro portalet-
tere, iniziata l’11 febbraio 2003 e pro-
rogata fino al 28 giugno. Subentraro-
no poi dei sostituti a tempo determi-
nato, ma a causa dei soliti spostamenti
ordinati dalla dirigenza per tappare
varie falle aperte nelle zone di recapi-
to circostanti, la giacenza nell’ufficio
di G.Z., seppur inizialmente smaltita,
tornava di nuovo ad accumularsi.
Nel mese di maggio il papà di G.Z. si
ammalò gravemente, tanto che lo stes-
so, animato da buona volontà per non
creare disservizi all’utenza, fu costret-
to suo malgrado - dopo aver eseguito
molte ore di straordinario -, a rifiutar-
si per accudire il genitore sofferente.
L’azienda Poste gli contestava di “es-
sersi rifiutato di adempiere, senza
giustificato motivo, all’ordine impar-
tito dal Responsabile dell’ufficio di
effettuare lo straordinario per smal-
tire le giacenze…” Nonostante le giu-
stificazioni fornite per iscritto, gli ve-
niva irrogata la sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione per un
giorno, da scontare il 15 settembre
2003. La difesa dell’Avvocato Bar-

tolini ha dimostrato come l’organiz-
zazione del lavoro dell’ufficio di G.Z.
fosse segnata da una crisi organizza-
tiva strutturale e che lo stesso lavora-
tore era nella legittimità di non pro-
lungare l’orario di lavoro per motivi
familiari gravi e documentati.
E il Giudice del Lavoro ha condan-
nato l’Azienda Poste a risarcire il col-
lega G.Z. attraverso l’annullamento
della sanzione disciplinare con con-
seguente reintegrazione della retribu-

Il giudice di Brescia
annulla provvedimento disciplinare

zione perduta ( premio di produttivi-
tà), nonché alle spese processuali.
Il papà di G.Z. morì dopo pochi gior-
ni  a seguito della malattia. Eppure,
nonostante la buona volontà del col-
lega (che ha persino rinunciato a par-
te delle sue ferie programmate per
garantire il servizio) l’Azienda è stata
sorda alle richieste sacrosante di un
lavoratore che non poteva certo ab-
bandonare un familiare sofferente per
“esigenze di servizio”, e cioè per la

È tempo di chiudere la partita
Recapito e Sportelleria

grave incapacità del dirigente di ri-
solvere una carenza strutturale.
In questa triste storia è mancato il
buon senso e qualcuno dovrebbe sem-
plicemente vergognarsi per la squal-
lida insensibilità mostrata verso il
collega G.Z.. La Cisl non ha avuto
esitazioni: senza “se” e senza “ma”, il
sopruso va combattuto duramente,
costi quel che costi. E la giustizia non
giudica in base ai sentimenti, ma sui
fatti accaduti



2

Comunicazioni della   Segreteria Regionale
all’Azienda

La responsabile di un ufficio postale monoturno della Filiale di Brescia 1 ci ha segnalato che non può attuare l’art. 32 comma
1 lettera a (orario sfalsato), a causa di problemi tecnici imputabili alla rigida procedura TML (rilevazione orario di lavoro)
perché detti problemi possono essere superati solo dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione da parte del Country Manager
della Lombardia.
La DUP al fine di attuare la tanto “conclamata” collaborazione tra CNS e COO per la lavorazione della corrispondenza (posta
registrata, casellisti ecc.) era ricorsa, in via sperimentale, all’orario sfalsato applicando, con relativa turnazione,  un impiegato
a predisporre giornalmente le raccomandate, assicurate ecc. per i 5 portalettere, anticipandogli l’orario d’ingresso e di uscita.
I colleghi hanno evidenziato che la lavorazione della corrispondenza dei casellisti, ma soprattutto quella per permettere ai
portalettere di recapitare in giornata gli oggetti a firma, determina di fatto la sottrazione di una unità impiegatizia alla
sportelleria per circa due ore giornaliere.
Gli stessi operatori riferiscono che il ricorso  all’orario sfalsato, attuato per circa una settimana, aveva prodotto  risultati
soddisfacenti sia per il recapito che per la riduzione dei tempi di attesa dei clienti allo sportello.
Purtroppo il DUP, su ordine della Filiale, è stato costretto a sospendere l’applicazione dell’orario sfalsato, con conseguente
ritardo dei tempi di lavorazione della corrispondenza registrata  e di attesa della clientela allo sportello, quale conseguenza
dell’applicazione di un impiegato alle lavorazioni interne.
E’ significativo che il Servizio Sportelli  della Filiale 1 chieda al DUP di dettagliare le specifiche attività che giustifichino la
richiesta dell’orario sfalsato con l’invio della relativa documentazione come, ad esempio, la stampa giornaliera del registro
inesitate (dell’ultima settimana) e non quella della lavorazione degli oggetti a firma!
Nell’evidenziare che i problemi tecnici, ancora una volta, prevalgono sulla funzionalità dei servizi, chiediamo alle strutture in
indirizzo d’intervenire al fine di snellire le operazioni e non di continuare ad ingessarle.
Il confronto  sindacale previsto dall’art. 32 del CCNL circa l’introduzione dell’orario sfalsato, dopo la relativa fase di sperimen-
tazione, verrebbe ad essere vanificato se dovessero poi permanere problemi tecnici (TML).
Distinti saluti

In attesa della definizione della Classifica uffici per l’anno 2008 (prevista
dall’accordo al 31 marzo di ogni anno) vi segnaliamo quelli declassati nel
2007 per effetto della riorganizzazione recapito ma nei quali continuano ad
essere presenti i PTL.
 L’unica attività diversa è la gestione delle assenze, essendo i PTL tolti
dall’anagrafica ufficio e quindi la loro gestione in SAP, il resto delle attività
non ha subito alcuna variazione (lavorazione corrispondenza in arrivo,
registrazione raccomandate, gestione reclami e inesitate, casellisti, pratiche
di infortunio) ed è  ancora a carico degli uffici CNS.
 In effetti a livello centrale il controllo delle anagrafiche uffici rappresenta
una situazione che è reale solo per la gestione presenze, ma non lo è per tutte
le altre attività di gestione del personale. Il paradosso è costituito da uffici
declassati a monoperatore nei quali sono ad oggi presenti fino a 3 PTL.
Richiediamo pertanto la rettifica di alcuni dei declassamenti avvenuti (si
allega elenco degli uffici da sottoporre a nostro avviso, a revisione) e
contemporaneamente vigilare sulle nuove classificazioni del 2008.
Al contempo segnaliamo l’esistenza sul territorio di uffici di Relazione ai
quali vengono richiesti (e risultano prodotti) ricavi per importi di gran
lunga superiori ai 550.000 euro  previsti dalla matrice Master e che pertanto
dovrebbero migrare al ruolo di UP Centrale.  Distinti saluti.

Classificazione uffici 2007
e previsione 2008

Giuseppe Marinaccio,  Segretario Regionale

Disagi settore recapito e clientela sportelleria.

Giovanni Punzi
Segretario Territoriale

Nel febbraio 2007 è partita la riorganizzazione della COO e del recapito
con la formalizzazione dei CPD e CSD e relative nomine di Direttori,
MPQ, Capi Squadra.
Da quella data, queste figure professionali, operano con specifici compiti
attribuitegli.
Ad oggi, Aprile 2008, diversi di questi non hanno ancora ricevuto il giusto
inquadramento professionale previsto per le mansioni ed incarichi ricoper-
ti. Oltre al malumore, malcontento e conseguente demotivazione, ciò rap-
presenta un grave danno in termini di diritti acquisiti e conseguenti maturati
economici.
Questi ritardi non hanno alcuna giustificazione. Con la presente si chiede
che quest’incresciosa situazione sia sanata il più presto possibile ad evitare
inutili, quanto dannosi, contenziosi.
In attesa di un cenno di riscontro, si porgono
distinti saluti.

Inquadramenti
COO

La cronaca locale spesso si oc-
cupa dei disservizi postali sia
per quanto riguarda il recapito
che per il cattivo servizio of-
ferto dalla sportelleria.Nei mi-
gliori dei casi le proteste dei
cittadini si riferiscono princi-
palmente a uffici aperti con
pochi sportelli presidiati, code
interminabili, guasti ai termi-
nali purtroppo però bisogna se-

Corsi e-learning ? Basta chiudere l’ufficio !
Dalla Val Camonica

Giuseppe Marinaccio,  Segretario Regionale

gnalare che molte volte gli uf-
fici non vengono neppure aperti
per mancanza di personale.
Questo avveniva anche in Val-
le Camonica fino a pochi mesi
fa. Usiamo volutamente il pas-
sato in quanto ultimamente non
risulta che ci siamo problemi
tali da causare improvvise chiu-
sure. Magari questo succede an-
cora ma i motivi sono da impu-

tare a guasti tecnici piuttosto
che a corsi a cui gli operatori di
sportello devono partecipare in
luoghi distanti dal proprio uf-
ficio. Però tutto questo desta
non poca curiosità!!!!
Ed a proposito di corsi, in que-
sto caso e-learning, pare che al-
cuni uffici della Valle Camoni-
ca trovandosi in difficoltà a
svolgerli (inutile dire per quale

motivo) abbiano avuto l’auto-
rizzazione da parte della Filia-
le di anticipare la chiusura al
pubblico per poterli eseguire. A
questo punto invitiamo i diret-
tori degli uffici, nel caso rice-
vessero pressioni dal servizio
sportelli per terminare questi
corsi, a chiedere l’autorizzazio-
ne preventiva di chiusura anti-
cipata dell’ufficio al pubblico.
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E’ un tema scottante e di indiscussa
attualità visto il “bollettino di guer-
ra” che i notiziari sono costretti a
diffondere con quotidiana regolari-
tà. Il problema della sicurezza nei
luoghi di lavoro impegna ogni azien-
da che si rispetti alla ricerca conti-
nua di soluzioni e provvedimenti
orientati a ridurre al minimo i rischi
cui possono essere esposti i lavora-
tori. La materia è regolata dalla leg-
ge 626 (dallo scorso aprile dal
D.Leg. 81/08) che prevede, tra le
diverse figure e competenze, i rap-
presentanti dei lavoratori per la si-
curezza, ossia gli RLS. Questi ven-
gono scelti dai lavoratori attraverso

  SICUREZZA SUL LAVORO:  AL
CMP…”SMANIA DI PROTAGONISMO”

libere e democratiche elezioni tra li-
ste concorrenti presentate dai sinda-
cati. In ogni unità produttiva abbia-
mo quindi gli RLS che sono espres-
sione delle diverse sigle sindacali
presenti in azienda. Le succitate re-
gole democratiche, simili a quelle per
le elezioni politiche, non conferisco-
no a nessuno degli eletti particola-
ri… “poteri” di rappresentanza. Ep-
pure al CMP due di essi si sono
convinti di avere…il “monopolio”
della rappresentanza per la sicurez-
za e, in virtù di tale convinzione, ri-
tengono gli interventi in materia delle
altre sigle sindacali come inde-
bite…”interferenze”. Uno di essi

esprime “rammarico e stupore” per-
ché ci siamo permessi di parlare di
sicurezza, con particolare riferimento
al CMP, sul nostro notiziario. Do-
vevamo chiedergli il permesso? Ri-
vendica le sue denunce inoltrate al-
l’ASL e l’assenza dei nostri rappre-
sentanti alle successive visite ispet-
tive senza sapere che le ASL di Bre-
scia e provincia sono sommerse da
nostre richieste…o pensa che esista
solo il CMP? Lo stesso “non crede
sia onesto strumentalizzare” un
tema così importante però…non esi-
ta a farlo e gratuitamente. La sua sma-
nia di protagonismo definisce il no-
stro atteggiamento come “mancan-

za di rispetto ai lavoratori” per-
ché, secondo lui, ci siamo permessi
di dire che ci stiamo impegnando al
CMP come altrove e non è vero, gli
unici “paladini” per i problemi del
CMP sono loro due… siamo al de-
lirio. Consigliamo a questi colleghi
di continuare a fare il loro lavoro
con l’impegno che non esitiamo a
riconoscergli, ma con preghiera di
lasciare che anche gli altri soggetti,
altrettanto legittimati, possano far-
lo senza essere ingiustamente deni-
grati per esclusivo interesse di par-
te. I lavoratori giudicheranno l’ope-
rato di ognuno e si regoleranno… è
così che funziona in democrazia.

Nel novembre 2007, a seguito del trasferimento voluto dai Dirigenti di
Poste Italiane dei portalettere degli uffici postali di Ossimo e Lozio all’uf-
ficio di Borno, di quelli di Capo di Ponte, Cimbergo e Paspardo all’ufficio
postale di Ceto e dei portalettere di Sellero, Saviore, Cedegolo, Berzo,
Paisco e Valle di Saviore alle Poste di Cevo, i sindacati dei lavoratori delle
Poste di CISL e UIL chiesero all’ASL di Breno di effettuare un sopralluo-
go negli uffici postali.
Si erano determinate infatti situazioni di una certa preoccupazione, sia per
la carenza degli spazi, per l’insufficiente ricambio d’aria, per l’inadeguatez-
za dei servizi igienici. Nonostante i ripetuti solleciti, non ultimo quello dello
scorso 10 marzo rivolto dal Segretario di SLP CISL di Brescia al Direttore
Generale ASL Valle Camonica Sebino, ad oggi né Poste Italiane né l’ASL
sono intervenute per modificare le condizioni operative di questi uffici e i
portalettere sono costretti a continuare a lavorare in condizioni di disagio.
C’è da chiedersi come è possibile che l’ASL di Breno non sia riuscita in 5
mesi a trovare il tempo per un semplice sopralluogo. “Non ci resta che
trasmette tutta la documentazione in nostro possesso – dichiara Giovanni
Punzi – alla Procura della Repubblica di Brescia al fine di accertare le
responsabilità dei mancati interventi ma soprattutto per costringere l’Azienda
Poste a migliorare le condizioni operative dei portalettere”.

Alcuni colleghi sportellizzati ci hanno manifestato la loro preoccupazione in
merito alle pressanti richieste che ricevono dal Servizio Sportelli della Filiale,
circa la loro applicazione in ufficio monoperatore dopo appena due mesi di
applicazione alla sportelleria.
Pur comprendendo la difficoltà gestionale della Filiale e l’urgenza di coprire
alcuni uffici postali, riteniamo che la fatidica formazione ”On the job” non sia
sufficiente a far si che uno sportellizzato dopo due mesi, peraltro trascorsi per
il 70% allo sportello  ex CP, sia già in grado di reggere un ufficio. Rileviamo che
a Brescia  c’è un’elevata presenza di  DUP “docenti” che con la loro professio-
nalità sono riusciti, in brevissimo tempo, ad attuare una formazione mirata a
soddisfare l’esigenza del Servizio Sportelli così da applicare questi “geni” da
subito negli uffici come Responsabili.
Il problema è che questi “geni” non si sentono ancora pronti per assumere un
simile incarico e temono un possibile giudizio negativo se dovessero manife-
stare questa loro insicurezza. Ci auguriamo che  la Responsabile del Servizio
Sportelli di Filiale non chieda a questi nuovi “geni” di gestire più uffici così
come fa Lei (Servizio Sportelli più due uffici postali della provincia). Come si
fa ad avere la gestione di due uffici postali contemporaneamente senza aver mai
svolto il mestiere di DUP?
Condividendo la nota della nostra Segreteria Regionale dello scorso 22 febbra-
io 2008, in merito alla formazione  per gli sporterllizzati, diffidiamo l’Azienda
dal porre in essere, nei confronti di questi lavoratori applicati in uffici monope-
ratore, responsabilità di carattere patrimoniale/disciplinare.
Auspicando l’avvio di progetti di formazione mirati a preparare a breve spor-
tellisti, ma anche i futuri  Dirigenti di Poste Italiane, inviamo cordiali saluti.

Giovanni Punzi Segretario Territoriale

L’Asl di Breno non ha tempo
per i controlli alle Poste

Pressioni su
“sportellizzati”

Fondo di Solidarietà:
da giugno il pagamento degli

assegni straordinari
Grazie alla pressione delle Organizzazioni Sindacali, a partire dal 2 giugno
2008 l’INPS provvederà al pagamento degli assegni straordinari destinati
ai beneficiari del Fondo di Solidarietà.. Un unico assegno comprenderà le
mensilità di maggio e giugno 2008. A partire da luglio, l’INPS effettuerà i
pagamenti il 3 di ogni mese L’Azienda provvederà inoltre al pagamento
dell’assegno straordinario anche per aprile

Ancora una questione difficile per il recapito: la legge 31 del 2008 introdu-
ce nuove regole per le comunicazioni di avvenuta notifica degli atti giudi-
ziari. Sulla questione è intervenuta la Segreteria Generale di SLP CISL,
con una nota inviata all’Azienda. Secondo le disposizioni di legge, le
nuove modalità di recapito degli atti giudiziari richiedono al portalettere
adempimenti aggiuntivi che potrebbero incidere significativamente sullo
svolgimento del proprio lavoro. A tale proposito, Slp Cisl ha richiesto che
queste disposizioni vengano valutate ai tavoli di confronto regionali, anco-
ra aperti,  sui quali si sta definendo la nuova riorganizza

Norme per il recapito
di atti giudiziari

Presentato esposto
alla Procura della Repubblica di Brescia
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Progetto Job Posting

In seguito all’accordo del 13 febbraio, in merito alla ricerca di personale
interno da avviare alla figura di operatore di sportello negli Uffici Postali
(Job Posting) sono pervenute complessivamente 13.027 domande e sono
stati effettuati 11.509 colloqui. Al momento ci sono 4.169 idonei (in
Lombardia gli idonei sono 435). Nella prima metà di maggio saranno
riconvocati gli assenti dal servizio e chi non si era presentato al primo
colloquio.

   Potenziamento sportelleria

Sempre nel settore della Sportelleria, in attuazione del “Progetto Multi-
lingua” sono state effettuate 99 assunzioni con contratto valido fino al
prossimo 31 maggio. Previa valutazione positiva, dal prossimo 3 giugno
verrà loro sottoscritto un contratto di inserimento lavoro della durata di
nove mesi. La seconda tranche di 101 unità verrà assunta con le stesse
modalità contrattuali. L’Azienda inoltre provvederà all’assunzione di 34
unità nel rispetto di quanto stabilito nel Contratto Nazionale riguardo
l’assunzione di un coniuge o di uno dei figli in caso di decesso o di inabilità
di uno dei dipendenti. Noi della Slp non sottoscrivemmo l’accordo di
dicembre perchè non volevamo che i percorsi assunzionali avessero inizio
con contratti di somministrazione a tempo determinato. Le forme flessi-
bili di lavoro che l’Azienda utilizza sono oramai eccessive e le assunzioni
finora attuate rendono quei posti non più disponibili per le sportellizza-
zioni dei portalettere con una conseguente diminuzione delle assunzioni,
contravvendendo al punto 2 dell’accordo del 13 gennaio 2006.

   Full-time per Sportelleria e Customer Services

In applicazione dell’accordo del 20 febbraio è in corso di formalizzazione
la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno
di tutti coloro che, assunti Part Time nei settori della Sportelleria e del
Customer Services, abbiano fatto richiesta di cambiamento. Al momento
risultano pervenute 524  richieste.

   Assunzioni a tempo indeterminato (accordo 13/01/2006)

Ad oggi sono state convocate 6.331 persone. Di queste, 4.361 erano
presenti e 1.970 assenti (ben il 31%). Ci sono state 1.236 assunzioni.
Conclusa la fase di determinazione dei posti vacanti, si darà la precedenza
ai lavoratori part-time in possesso dei requisiti previsti. Successivamente
si provvederà alla formalizzazione delle assunzioni e si darà avvio alla
fase di mobilità nazionale verso il recapito prevista nell’accordo dello
scorso 20 febbraio.
All’8 maggio 2008 è stato  convocato il numero 10.000  dalla graduatoria
del punto 2 dell’accordo (13 gennaio 2006)  per la scelta dei posti dispo-
nibili al recapito esaurendo così la disponibilità dei posti messi a disposi-
zione.
Le prossime chiamate riprenderanno dal 6-7 giugno p.v. dando preceden-
za alla chiamate per posti di lavoro  a part-time. Nella settimana succes-
siva  sarà il turno dei posti di lavoro a full-time.
I posti disponibili nella “tornata” di giugno saranno circa 1300/1500 ed
interesseranno sia il recapito che i centri rete. Giova ricordare che le 
riconvocazioni riprenderanno nel rispetto dell’ordine di graduatoria

   Mobilità verso i CMP/CRP

Le graduatorie sulla mobilità nazionale verso i CMP/CRP sono disponibi-
li presso tutte le strutture territoriali SLP. Nello specifico, a causa delle
rinunce pervenute e dei ricorsi sui punteggi attribuiti, è stata pubblicato lo
scorso 30 aprile un aggiornamento definitivo dei dati.

   Sperimentazioni Accordo Recapito

A livello territoriale sono stati avviati alla fase di sperimentazione 39
Centri. In programma anche  incontri territoriali di verifica per l’avvio dei
Centri previsti nella seconda e terza fase.

Sull’attualizzazione
degli accordi

Molte le novità derivanti dagli accordi rag-
giunti tra Poste Italiane e sindacati nel mese di
gennaio e febbraio.
Analizziamo settore per settore i cambiamenti
già attuati e in via di introduzione.

È stata siglata il 21 aprile, presso la
Federazione Imprese di Servizi
(FISE), l’ipotesi di accordo per il
rinnovo del biennio economico
2007/2009 riguardante il CCNL
delle imprese che svolgono servizi
postali in appalto. Dopo una trattati-
va piuttosto difficile, l’accordo si-
glato è per SLP CISL molto soddi-
sfacente: sono stati recepiti nume-
rosi punti della piattaforma rivendi-
cativa sostenuta dalle Organizzazio-
ni Sindacali a livello nazionale.
Risposte positive giungono sia dal
versante economico, sia dal versan-
te normativo. Più in dettaglio, con
l’accordo si prevede un aumento di
86 Euro lordi al mese sui minimi
contrattuali, che saranno erogati in
due parti, la prima nel mese di mag-
gio 2008, la seconda nel mese di

Appalti posta-
li intesa

per il rinnovo

febbraio 2009. Per coprire il perio-
do di assenza del contratto, ai lavo-
ratori delle imprese in appalto viene
riconosciuto un importo una tantum
di 200 Euro, di cui 120 Euro ver-
ranno accreditate nella busta paga di
giugno 2008, mentre la restante parte
a febbraio 2009. Inoltre, il datore di
lavoro verserà l’1% della retribuzio-
ne, per 14 mensilità, destinate alla
previdenza integrativa. Le parti si in-
contreranno nuovamente entro il 31
luglio 2008, per regolamentare l’in-
dennità di trasferta e per approfon-
dire lo sviluppo normativo della re-
golamentazione dei trasporti e dei
tempi di guida degli autisti. Ultima
questione affrontata: la corretta ap-
plicazione dell’art. 7 del CCNL, ri-
guardante la cessione dell’appalto e
la conseguente tutela dei livelli oc-
cupazionali, che prevede l’interven-
to, in caso di necessità, del commit-
tente, che funga da garante degli
adempimenti contrattuali. Dopo la
consultazione dei lavoratori, entro il
7 maggio, le Organizzazioni Sinda-
cali scioglieranno la riserva sull’ac-
cordo.

La CISL, a fronte della drammatica
catastrofe umanitaria che si è abbat-
tuta sul popolo birmano con il ciclo-
ne Nargis, lancia un appello urgente
a tutti i lavoratori e le lavoratrici per
far arrivare al più presto i primi aiuti
al popolo birmano. Parecchie mi-
gliaia sono i morti e i dispersi, cen-
tinaia di migliaia sono i senza tetto,
senza cibo, senza medicinali e senza
futuro. La zona industriale vicino a
Rangoon è stata distrutta. Tutta la
regione che è la più popolata del
paese è stata sommersa dalle acque
e sconvolta dalle distruzioni provo-
cate dal ciclone. Decine e decine di
villaggi sono stati spazzati via. Inte-
re città sono allo stremo. Questo an-
che a causa dell’assenza di misure
di prevenzione e di allerta e al fatto
che la giunta militare è concentrata
nella preparazione del referendum-
farsa per l’approvazione della costi-
tuzione. Tutto ciò comporterà con-
seguenze gravissime nel lungo pe-

La CISL:
sottoscrizione
per la popola-
zione birmana

riodo sul futuro del paese.Se la si-
tuazione era già grave prima del ci-
clone oggi la sopravvivenza di que-
sto popolo dipende dal sostegno in-
ternazionale. La CISL lancia l’ap-
pello per una raccolta fondi per far
arrivare al più presto al popolo bir-
mano le risorse necessarie a coprire
l’emergenza. Il conto corrente è il
seguente: Banca Popolare Etica
C/c intestato a: ISCOS Solida-
rietà - Causale: Birmania -
Emergenza Ciclone Nargis c/c
IT48 J050 1803 2000 0000 101 547
o sul Conto corrente postale c/cp
68901008 intestato a ISCOS.
I fondi verranno fatti arrivare attra-
verso il Consiglio delle organizza-
zioni democratiche birmane NCUB
di cui fa parte anche il sindacato bir-
mano che ha rapporti storici con la
CISL. La CISL chiede inoltre che
gli aiuti internazionali e della UE
vengano dati anche attraverso le or-
ganizzazioni democratiche della op-
posizione e il Comitato Aiuti Uma-
nitari della Lega Nazionale per la De-
mocrazia la cui leader Aung San Suu
Kyi è ancora agli arresti domiciliari.
Questo sarebbe un importante ge-
sto che garantirebbe una gestione più
trasparente degli aiuti con il conte-
stuale riconoscimento del pluralismo
politico nel paese.

L’Azienda ha fornito alle OO.SS. Na-
zionali il documento che illustra i mecca-
nismi di funzionamento ed il sistema pre-
miante che regoleranno la prossima  cam-
pagna commerciale “Prestiti e Mutui”
relativa al periodo 2 maggio-31 luglio
2008.
Anche questa volta l’Azienda ha inviato
l’informativa,  prevista contrattualmente,

Campagna
Commerciale
“Prestiti e
Mutui”

solo qualche ora prima dell’avvio della
“campagna” stessa. Nei prossimi in-
contri la Segreteria Nazionale riba-
dirà la contrarietà della nostra Organiz-
zazione sul metodo discrezionale usato
per definire gli obiettivi minimi di produ-
zione  ai DUP ed  ai SCCR .
Pur considerando positivo il riconosci-
mento di un premio legato all’incidenza
dei CPI (Credit Protection  Insurance-
ovvero le polizze assicurative a protezio-
ne del credito) contesterà le soglie d’ac-
cesso  in quanto ritenute troppo elevate
Riaffermerà la convinzione che i risultati
minimi di produzione devono essere i
più omogenei possibili e correlati alla
matrice Master di ogni ufficio.



 
 

 
 
 
Il 1° aprile 2008 è stato finalmente approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo Decreto Legislativo in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le principali novità rispetto alle regole attualmente in 
vigore riguardano le sanzioni previste a carico del datore di lavoro nel caso di mancato rispetto delle norme 
sulla salute e sicurezza. Si parte da sanzioni di tipo pecuniario e si arriva fino all’arresto nei casi di 
trasgressione più grave, passando per la sospensione dell’attività dell’impresa. È notevolmente ampliato 
l'ambito di applicazione della tutela delle nuove norme (l'art. 3 menziona tutti i lavoratori e lavoratrici, 
subordinati e autonomi, nonché i soggetti ad essi equiparati). Una espressa e speciale considerazione viene 
data ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro nonché a tutti i lavoratori subordinati che 
effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico 
(telelavoratori). 
Inoltre è previsto in modo tassativo che, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati in tutte le 
aziende o unità produttive, sia eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS. Viene 
poi stabilito in via definitiva il diritto dei rappresentanti di ricevere, a seguito di semplice richiesta scritta, il 
Documento Unico di Valutazione del Rischio  (e non la  disposizione normativa interna aziendale) ed il 
registro degli infortuni. Inoltre viene chiarito che il rappresentante dei lavoratori deve poter disporre dei 
mezzi, degli strumenti e degli spazi necessari per l’esercizio delle proprie funzioni. La riunione periodica cui 
partecipano i RLS potrà prevedere oltre alle materie attuali anche codici di comportamento e buone prassi 
per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali e obiettivi di miglioramento della sicurezza 
complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute sul lavoro. Vengono 
aggiornate le definizioni di datore di lavoro, dirigente, preposto, con la identificazione dei relativi livelli ed 
ambiti di responsabilità e le  sanzioni  previste per ciascuna figura per le varie inadempienze; particolare 
attenzione dovranno porre i colleghi che svolgono compiti di preposto. 
 

Le politiche per la sicurezza nella nostra Azienda 

Per quel che riguarda la nostra Azienda  l’impegno del sindacato per la sicurezza è ormai da anni molto 
forte. 

Segnaliamo come elemento positivo il recente riconoscimento della qualifica di videoterminalisti per i nostri 
sportellisti. Riteniamo però che ci siano  alcune priorità da trattare in tempi stretti: 

- la questione inerente l’uso dei motomezzi di cilindrata 50 cc  per quelle colleghe e  quei colleghi con 
morfologia fisica inadatta agli scooters di 125cc; 

- l’analisi congiunta e analitica dell’andamento degli infortuni, per individuare le criticità esistenti in 
particolari settori e in particolari modalità di svolgimento del servizio, al fine di condividere una 
serie di interventi correttivi, sull’organizzazione del lavoro e sui mezzi utilizzati, da sottoporre al 
datore di lavoro; 

- l’analisi congiunta ed analitica del fenomeno rapine e l’analisi di un piano di interventi negli uffici 
per la messa in sicurezza (piano mai presentato), per concordare, negli uffici più colpiti, una serie di 
interventi aggiuntivi che superi lo standard indicato nel documento di valutazione dei rischi (tre 
strumenti appartenenti ad almeno due famiglie di interventi); 

- le condizioni igieniche negli uffici; 
- interventi negli uffici postali che consentano il rispetto dell’indicazione, peraltro già contenuta nella 

disposizione aziendale, ma non attuata,  di non applicare alla stessa funzione, al videoterminale il 
personale per tutto l’orario di servizio. 

Riteniamo che queste questioni siano tutte estremamente sentite dai colleghi coinvolti e debbano trovare al 
più presto una loro definizione. 
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PIÙ SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  



 
 
 
 

RINNOVO RSU: 
SI INIZIA CON LE PRIMARIE CISL 

 
Nel mese di novembre si svolgeranno le elezioni per rinnovare le Rappresentanze Sindacali Unitarie. 
Da quando sono state elette per la prima volta nel 1999, le RSU hanno affiancato le Segreterie Sindacali 
nella tutela dei diritti sui luoghi di lavoro e nella contrattazione decentrata. Anche se non tutto è andato 
come volevamo, per chi lavora in Poste le RSU sono state insieme al Sindacato l’unica difesa contro 
l’arroganza, i soprusi e l’arbitrio aziendale.  
Per questo abbiamo fatto in modo che nel nuovo CCNL le RSU abbiamo ottenuto maggiori poteri e 
strumenti di lavoro più incisivi.  
Siamo convinti che le RSU possono diventare l’arma vincente dei lavoratori, nel quotidiano 
braccio di ferro con la dirigenza aziendale. 
 
Contare di più nei luoghi di lavoro 
Il posto di lavoro è il primo fronte della difesa attiva dei nostri diritti. Ecco perché vogliamo migliorare 
il ruolo e la funzione delle RSU. Meno sindacalese, più proposte, più soluzioni e più presenza tra i 
lavoratori e le lavoratrici. Per contare è necessaria la partecipazione forte e convinta dei lavoratori; 
insieme possiamo riuscire a cambiare l’attuale clima di lavoro. Insieme si può rispondere ad 
un’Azienda che chiede molto e non da nulla in cambio, a Dirigenti che sanno usare il pugno di ferro per 
dimostrare il loro potere.  
 
Programmi elettorali e liste scritti e indicati dai lavoratori dell’unità produttiva: le nostre primarie 
sono aperte a tutti 
Le liste ed i programmi elettorali dell’SLP Cisl saranno fatti dai lavoratori nei luoghi di lavoro, 
attraverso le primarie. Tutti gli iscritti ed i simpatizzanti possono partecipare candidandosi o indicando i 
colleghi più adatti a rappresentarli. Tutti possono indicare quali sono, secondo loro, i problemi più 
importanti sui quali dovranno lavorare gli eletti nelle RSU. Tutti possono fare qualcosa, a cominciare 
dal voto, per cambiare e migliorare le proprie condizioni di lavoro. 
 
Noi crediamo che si possa avviare una nuova fase della crescita delle RSU, ma ci serve la  
partecipazione di tutti. 
 

Partecipa convinto, per sconfiggere l’indifferenza ed il qualunquismo. 
 
 
 

 
 
 

 
Alcuni mesi fa l’Azienda aveva attivato, in via sperimentale, presso due uffici della provincia di  Roma (Roma 
Aurelio e Castel Gandolfo), la fornitura di un palmare ai portalettere  per la gestione della posta registrata.  Dopo 
la sperimentazione sono stati apportati cambiamenti che riguardano soprattutto la sostituzione dei precedenti 
palmari, ingombranti e pesanti,  con un  tipo nuovo più leggero; è stata altresì ridotta anche la stampantina. 
La nuova sperimentazione riguarderà i seguenti uffici: 
-        Roma Aurelio; 
-        Prato Datini; 
-        Milano Ticinese; 
-        Sesto San Giovanni; 
-        Torino Reiss Romoli; 
-        Verona Viviani. 
In aggiunta alla gestione della posta registrata sarà effettuata una tracciatura a campione della corrispondenza non 
registrata. 
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SPERIMENTAZIONE PALMARE PORTALETTERE  


