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BRESCIA 
CISL Direttore Carlo Borio - Tariffa Associazioni senza Fini di Lucro “Poste Italiane Spa”

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (Conv. L. 27.02.04 n. 46)
Art. 1, comma 2, DCB Brescia

25128 Brescia, via Altipiano d’Asiago, 3
Orario apertura sede: Pomeriggio, dal lunedi al giovedi, 
dalle 15,30 alle 18,30.
La mattina, telefonare al cell. 335.6312011 (Segretario)

SINDACATO LAVORATORI POSTE
25128 Brescia, via Altipiano d’Asiago, 3
Tel. 030.3844.690—693—694 - Fax 030.3844.691
Segretario Territoriale 335.6312011 
http://www.slp-brescia.it
e-mail: cisl@slp-brescia.it

25047 Darfo - Via Lorenzetti, 15
Apertura sede Darfo, il giovedi dalle ore 16 alle ore 17,30
Tel. 0364.531506 - Fax 0364.534910

Notiziario n. 1 - anno 25 - 28 gennaio 09SLP
C I S L

‘’E’ un obiettivo storico proposto da 
tanti anni dalla Cisl’’. Il commento del 
segretario generale della Cisl, Raffae-
le Bonanni, dopo la firma dell’accor-
do raggiunto con Governo e Confin-
dustria sul nuovo modello contrattua-

V° Congresso Territoriale

Congresso Territorio Val Camonica - Sebino

Nei giorni scorsi si sono concluse le assemblee pre-congressuali per eleggere i delegati al 
prossimo Congresso Territoriale SLP/CISL che si terrà il

16 Febbraio 2009 ore 15,30
Park Hotel Ca’ Noa - Brescia

si terrà l’Assemblea Territoriale dei Quadri CISL  (A1 – A2) della provincia di Brescia.
Sarà l’occasione per discutere e sviluppare i temi e le problematiche della categoria, eleggere il Coordinatore Territoriale e i delegati 

al Congresso Territoriale. Sarà  anche  l’occasione di conoscere i programmi del SLP per i Quadri del settore postale. 
Abbiamo chiesto all’Azienda di non programmare incontri nei giorni 9 e 16 febbraio p.v. al fine di permettere la massima 

partecipazione dei colleghi a questi due momenti importanti della nostra organizzazione. 

25 febbraio 2009 ore 15,30
Hotel San Martino di Boario terme

Assemblea Provinciale Quadri  SLP/CISL  Brescia
La fase congressuale per il rinnovo degli organismi SLP prevede per i Quadri uno specifico percorso che consente loro di eleggere 

propri delegati al Congresso Territoriale SLP/CISL  ed il loro rappresentante nel Consiglio Direttivo.

9 febbraio 2009 ore 15,30
Park Hotel Ca’ Noa - Brescia

RIFORMA CONTRATTUALE
“Siglato un accordo storico”

le. “Diverrebbe una data ancora piu’ 
importante se anche la Cgil aderisse”, 
ha aggiunto Bonanni, che si e’ defini-
to “orgoglioso di aver contribuito a ri-
formare un modello contrattuale” che 
“risponde ai problemi, quelli ereditati 

e quelli che arrivano da questa crisi”. 
A seguito della firma dell’accordo in-
tervenuto con il governo la segreteria 
confederale della Cisl ha diffuso il se-
guente comunicato:
“La CISL con tutte le altre organizza-

zioni sindacali, salvo la CGIL, ha sot-
toscritto con il Governo e le associa-
zioni datoriali l’accordo quadro per la 
riforma degli assetti contrattuali, dopo 

Segue a pag. 4

Invitiamo i colleghi a voler partecipare a questo momento importante della nostra 
Organizzazione, perché oltre a dibattere i problemi categoriali verrà rinnovato

il quadro Dirigente SLP/CISL per il prossimo quadriennio. 
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Comunicazioni della   Segreteria Regionale
all’Azienda

Le scriventi OO.SS. esprimono vivo cor-
doglio ai familiari del collega Faustini 
Sergio, deceduto questa mattina mentre si 
recava in servizio (infortunio in itinere).
La fatalità degli eventi,  nel richiamarci al 
valore della vita, alla persona scomparsa, 
agli affetti  è motivo anche di riflessione 
e di attenzione, verso un aspetto di non 
secondaria importanza, come il rispetto 
delle norme di sicurezza che assumono 
valore preponderante quando poi bisogna 
riconoscere un infortunio, ed in particola-

Segreterie Territoriali Brescia
Cordoglio per la scomparsa del collega  Sergio

re un infortunio in “itinere”. 
La perdita di un collega, peraltro disponi-
bile e attento verso i problemi del recapi-
to e della sicurezza c’invita a ripensare al 
valore della vita e ai “tempi” che stanno 
diventando sempre più frenetici. 
Ai familiari nell’inviare le nostre più vive 
condoglianze, esprimiamo la solidarietà e 
l’affetto di tutti i colleghi postali della pro-
vincia di Brescia. 

Brescia, 20 gennaio 2009
Le Segreterie Territoriali di Brescia 

Ancora una volta abbiamo avuto ragione. Le pro-
blematiche, perplessità, dubbi, problemi tecnici 
ecc. da noi sollevati nel confronto tenutosi a suo 
tempo, quando l’Azienda “caparbiamente” volle 
trasformare alcuni uffici postali “minori” in exter-
nal, oggi finalmente trovano riscontro. 
Il progetto Aziendale è parzialmente fallito. Rile-
viamo che anche altri progetti sono falliti benchè 
l’Azienda continui a tenerli semi nascosti come 

quello dell’Ufficio presso gli Spedali Civili e la 
Città Mercato di Mazzano che, fisicamente non 
esistono ma che giornalmente figurano ancora fun-
zionanti perché appoggiati su altri uffici postali. 
Ci chiediamo a cosa servono questi sotterfugi!! 
Gli uffici “Modulari” di Castelletto di Leno, Ma-
clodio, Villachiara, Bassano Bresciano, ritornano 
ad essere uffici postali con il loro frazionario, bud-
get ecc. 

Nella vertenza aperta da SLP 
CISL e FAILP CISAL alla fine 
dello scorso anno, e non ancora 
conclusa, uno dei punti  più rile-
vanti  è senz’altro  il rinnovo del 
Premio di Produttività.
Contestammo, a suo tempo, 
l’accordo di minoranza  firmato 

Attenzione
Tessera SLP/CISL

Segnaliamo
che unitamente

al notiziario
abbiamo inviato

la tessera d’iscrizione
SLP/CISL  2009.

Le OO.SS. SLP/CISL e FAILP/
CISAL  denunciano una insoste-
nibile condizione operativa che 
ha raggiunto livelli di criticità tali 
da risultare non più sopportabili. 
Le carenze di personale al recapi-
to, con centinaia di zone prive di 
titolare e con i CPD e CSD privi 
delle previste scorte; gli insuffi-
cienti organici degli uffici postali 
con innumerevoli postazioni vuo-

Aperto conflitto di lavoro art. 18 CCNL
Carenza di personale recapito e uffici postali, orari di lavoro, sicurezza

te, distacchi e trasferte sempre 
maggiori e senza il rispetto delle 
policy aziendali, delle normative 
e del CCNL in merito alle comu-
nicazioni ed all’uso dei mezzi; 
dilatazione dei tempi di attesa con 
artifici per ridurne la rilevazione 
sono la evidente dimostrazione di 
una diffusa carenza strutturale.
Gli orari di lavoro in tutti i setto-
ri sono fuori controllo e fuori da 

qualsiasi norma. Le prestazioni ol-
tre l’orario d’obbligo sono oggetto 
di una diffusa individuale contrat-
tazione. L’art. 33/VI del CCNL è 
totalmente disatteso. La sicurez-
za del personale, degli uffici, dei 
mezzi ha assunto aspetti non più 
tollerabili per la mancanza di in-
vestimenti e la riduzione dei costi 
anche sulle ordinarie manutenzio-
ni sia delle strutture che dei mez-

zi. Pertanto, le scriventi OO.SS. 
Regionali, in base all’art. 18 del 
CCNL vigente, aprono un conflitto 
di lavoro e chiedono l’avvio delle 
procedure di raffreddamento nei 
tempi contrattualmente previsti.
La presente nel rispetto delle pro-
cedure previste dalla L 146/90 e 
dalla L 83/2000

Milano, 23.01.2008

Premio di Produttività
da altre OO.SS. che si limitava  
a spostare sulla quota di acconto 
di settembre dello scorso anno  
una percentuale maggiore del 
premio senza però  DETERMI-
NARE NESSUN AUMENTO. 
Negli incontri di fine anno sullo 
stesso argomento abbiamo criti-

cato il comportamento di quelle 
OO.SS. che hanno   avversato la 
nostra richiesta economica, rite-
nuta onerosa, senza mai AVAN-
ZARE UNA QUALSIASI RI-
CHIESTA.
Oggi, per motivazioni propagan-
distiche, in mancanza di argo-

menti seri, affermano e scrivono 
che i lavoratori non prenderan-
no il saldo della Produttività per 
colpa della CISL e del FAILP.
E’ FALSO !!!!!
A tutti i lavoratori diciamo inve-
ce di stare tranquilli. 
Il pagamento della produttività 
è previsto nel mese di giugno 
p.v. e IN QUELLA QUOTA 
RIVENDICHEREMO UN AU-
MENTO VERO.
Noi in questi mesi lavoreremo  
per dare il giusto sbocco alla 
vertenza sul Premio di  Produt-
tività.
QUESTO E’ L’IMPEGNO SE-
RIO E COERENTE DI SEM-
PRE

Roma, 23 Gennaio 2009

LE SEGRETERIE NAZIONALI  
SLP/CISL  FAILP/CISAL

Alcuni external
ritornano ad essere  uffici postali
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« L’Angolo Pungente »

Gli SCCR sono, tra i lavoratori, 
quelli per i quali l’azienda do-
vrebbe avere... ”un occhio di ri-
guardo”. Tutti i risultati finanziari 
prodotti che tanto hanno dato e 
danno in termini di bilancio sono 
frutto, fatto salvo lo sforzo della 
proattività agli sportelli, sostan-
zialmente del loro lavoro e del 
loro impegno. Essi rappresentano 
sul territorio “la fanteria” di un 
esercito di “specialisti Finanziari” 
scopertosi tale.... come per incan-
to. Al grido di “armiamoci e par-
tite”, intimato dagli specialisti, si 
lanciano all’attacco (... dei clienti) 
con un ardore giustificato da legit-
tima ambizione e dalla speranza 
inconfessabile di un riconosci-
mento. Un “premio ad personam” 
(forse il più ambito), “una tan-
tum”, un avanzamento di carriera, 
o anche solo....i complimenti dei 
Dirigenti. Parliamoci chiaro quan-
ti farebbero il lavoro... ”insisten-
te” che fanno loro? Pressati e... 
”stressati” continuamente devono 
garantire ogni giorno una raccolta 
di denaro sempre più impegnati-
va, assillando i clienti oltre che in 
ufficio soprattutto a casa con con-
tinue quanto invadenti telefonate. 
Se vendi oggi... una telefonata 
dalla Filiale ti elogia, se non lo fai 
domani chi ti ha elogiato il giorno 
prima non esita a darti dell’inca-
pace. Pressioni psicologiche e ri-
catti arrivano gratuiti a mortificare 
la tua dignità. I risultati comunque 
arrivano ma non hai tempo di 
goderli neanche un pò devi già 
provvedere a realizzarne altri e 
così...”per i secoli dei secoli”. Nel 
frattempo i tuoi risultati serviran-
no ai... ”Generali” che tra una va-
canza premio, il budget raggiunto 
e il loro avanzamento di carriera, 
te ne saranno sicuramente grati... 
ma non lo confesseranno mai. Co-
munque il modo di esprimere, in 
qualche occasione, il loro recon-
dito sentimento di riconoscenza 
verso gli SCCR lo trovano. Non 
esitano, ad esempio, a pretende-
re (...loro verbo preferito) che il 
Sabato, negli uffici a doppio tur-
no, gli SCCR si mettano in ferie 
a turno unicamente per motivi di 
budget. Problematica, quella delle 
ferie il Sabato, che più in generale 
sta assumendo un certo rilievo. A 
più riprese il Sindacato ha espres-
so al riguardo la propria dispo-
nibilità ad un confronto sull’ar-
gomento per trovare soluzioni 
regolamentate che possano andar 
bene per entrambe le parti... ”non 
c’è peggior sordo di chi non vuol 
sentire”. Ciliegina sulla torta per 
i colleghi SCCR la notizia di as-

SCCR e AZIENDA :

UN RAPPORTO... “IDILLIACO”
sunzioni di personale esterno con 
presunte competenze nel campo 
della vendita di prodotti finanzia-
ri. Assunzioni decise discrezio-
nalmente dall’azienda e realizzate 
attraverso le agenzie interinali e/o 
per chiamata diretta. Certamen-
te discutibile tale metodologia di 
assunzioni ma l’arrivo di nuovo 
personale, “turandosi il naso”, 

può costituire motivo di consola-
zione vista la cronica carenza che 
ci assilla. Inquietanti però le voci 
che girano circa le promesse fatte 
a questi nuovi... ”talenti” che si 
degneranno di venire... a vendere 
per noi. Inquadramento iniziale 
nella qualifica “C” poi successiva-
mente in “B” e udite  udite... una 
differenza stipendiale congrua ri-

spetto ai nostri SCCR. Se è così 
complimenti ai nostri Dirigenti al 
solito... ”campioni di sensibilità” 
e auguri di buon lavoro ai nuovi 
arrivati. Magari scopriremo che 
valgono meno di quanto credo-
no... ma questo da noi non è una 
novità. Ai nostri SCCR invece un 
GRAZIE per quello che hanno 
fatto e fanno per tutti noi.

Diversi DUP ci segnalano che i 
tempi di lavorazione delle prati-
che di successione si sono note-
volmente dilungati nel tempo. 
Nei giorni scorsi abbiamo letto, 
sulla stampa locale, il disappun-
to di un cliente che evidenziava 
la problematica dei tempi tecnici 
di Poste Italiane  per definire una 
pratica di successione. 
Il personale degli uffici è impegna-

to, ancora oggi, a tamponare con i 
“clienti” questi ritardi che stanno 
diventano “ingiustificabili”. Non 
sanno più cosa inventarsi!
Chiediamo di potenziare da subito 
questo servizio al fine di mettere 
il personale degli uffici di produ-
zione nelle condizioni di non dete-
riorare “ulteriormente” il loro rap-
porto con i clienti, di soddisfare le 
legittime richieste di questi ultimi 

così da salvaguardare anche l’im-
magine dell’Azienda.
Invitiamo la Segreteria Regionale 
ad intervenire a livello regionale, 
al fine di mettere il personale dello 
staff nelle condizioni di poter la-
vorare in tempi brevi le pratiche di 
successione ferme al mese di set-
tembre 2008. Distinti saluti

Giovanni Punzi
Segretario Territoriale

Siamo a conoscenza che diversi 
portalettere della provincia di Bre-
scia, assunti dal punto 2 dell’accor-
do sindacale nazionale 13 gennaio 

Riportiamo l’invito rivolto all’Azienda nei giorni scorsi

SUCCESSIONI

Assegnazione uffici portalettere
in distacco da mesi.

Riportiamo la nota inviata in Azienda lo scorso 7 gennaio “l’ennesima” per  chie-
dere l’assegnazione delle zone di recapito ai portalettere. 

2006, da mesi/anni stanno lavo-
rando, per esigenze organizzative 
e personali, in ufficio diverso da 
quello loro assegnato all’atto della 

firma del contratto di lavoro. 
A conoscenza che a breve potreb-
bero essere messi a disposizione, 
sempre per le assunzioni dei punti 
2 del predetto accordo, altri posti  
per la provincia di Brescia, temia-
mo che la mancata assegnazione 
di questi portalettere sulle zone 
dove stanno “di fatto”  operando 
da tempo, potrebbe poi ingenerare 
ulteriori problemi di mobilità, as-
segnazioni provvisorie, distacchi 
ecc.
Chiediamo di sanare, in tempi bre-
vi, queste assegnazioni tempora-
nee trasferendo i portalettere negli 
uffici dove stanno operando, al 
fine di rendere poi effettivamente 
liberi  per le prossime assunzioni, 
gli uffici in cui si registrerà la nuo-
va carenza di personale.
Cordiali saluti 
Giovanni Punzi Segretario Territoriale

Il Comitato dei Garanti riu-
nitosi a Brescia il 20 genna-
io 2009, presso la Direzione 
Provinciale del Lavoro ha 
respinto il ricorso presentato 
da SLC/CGIL di Brescia, in 
merito all’annullamento di un 
voto espresso su una scheda 
firmata da un solo scrutatore 
che  le avrebbe permesso di  
ottenere un seggio sottraendo-
lo alla CISL. 
Il ricorso, infondato, non sup-
portato da alcuna documenta-
zione ha confermato i seggi 

attribuiti  dalla Commissione 
Elettorale al SLP/CISL  della 
Filiale di Brescia 1°. Pertanto 
gli eletti restano confermati 
nelle persone di:
 
Punzi Giovanni
Di Bartolomeo Massimo
Polato Mara
Sicilia Graziella
Uberti Giancarlo
Zaltieri Michela
Zani Giuseppe
Orlandi AnnaMaria
Chiarini Lorenza

Respinto il ricorso della CGIL
per le RSU
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otto mesi di trattativa ai diversi livelli, 
sulla piattaforma presentata nel mag-
gio 2008 da CGIL - CISL e UIL. La 
sottoscrizione dell’accordo da parte 
della CISL è motivata dal fatto che le 
principali richieste della piattaforma 
delle confederazioni sindacali sono 
state accolte nell’accordo quadro 
sottoscritto. In particolare - spiega la 
nota - l’accordo prevede:
● un nuovo modello contrattuale per 
tutti i settori privati e pubblici basato 
sulla durata triennale dei contratti, 
con l’unificazione della parte econo-
mica e normativa e su due livelli di 
contrattazione, nazionale e aziendale 
o territoriale 
● un nuovo indicatore di inflazione 
previsionale triennale, (Indice dei 
Prezzi al Consumo Armonizzato - 
IPCA - corretto dall’inflazione deri-
vante da energia importata) più ele-
vato e credibile del tasso di inflazio-
ne programmata fissato dal Governo 
e quindi maggiormente in grado di 

Segue da pag. 1

Riforma contrattuale

Alcuni colleghi ci hanno chiesto informazioni in merito alla 
voce “Fringe Benefit” riscontrata nella busta paga di dicem-
bre 2008.
Riportiamo la risposta Aziendale alla nostra nota.
Si comunica che relativamente all’offerta di postemobile ai 
dipendenti, avutasi nel corso del 2008, l’importo complessivo 
ricevuto dalle singole persone a titolo di ricarica telefonica 
gratuita è stata caricata nella busta paga di dicembre (codice 
paga FB003) ai fini del corretto trattamento del fringe benefit. 
Comunque siamo in attesa degli elenchi degli aventi diritto, 
da parte della società fornitrice, al fine di potere effettuare un 
riscontro con quanto inserito sul cedolino.
In ogni caso trattandosi di uno storno non si è avuto alcun 
riscontro negativo sulla retribuzione.

Questa mattina abbiamo diffidato 
l’Azienda circa gli ordini si servizio 
di effettuare le prestazioni straor-
dinarie sulle zone di recapito prive 
dei portalettere, perché “tempora-
neamente applicati” in altri uffici 
postali. 
La mancata assunzione dei CTD, 
la cronica carenza di personale a 
Brescia, l’elevata giacenza di cor-
rispondenza in diversi uffici postali 
della provincia,  le lavorazioni di 
corrispondenza “giacente” effet-
tuate tra un centro di distribuzione 

e l’altro, le laute ricompense ad 
alcuni lavoratori bisognosi di “gua-
dagnare” ecc. stanno determinando 
un’elevata criticità nel recapito a 
Brescia oltre che a determinare una 
confusione gestionale.
Per far fronte ad alcune criticità i 
portalettere privi della titolarità di 
zona che da anni/mesi ne riven-
dicano l’assegnazione, sono stati 
“temporaneamente assegnati”  - da 
questa mattina -  in uffici con ele-
vata carenza di personale al fine di 
dimostrare che l’Azienda sta attuan-

do le dovute iniziative nei confronti 
delle Autorità locali. 
Negli uffici lasciati liberi dai 
portalettere”temporaneamente co-
mandati in altri uffici” l’azienda sta 
ricorrendo, nei confronti dei pochi 
portalettere presenti, allo strumento 
dell’obbligo di effettuare la presta-
zione straordinaria violando così 
quanto previsto dal CCNL e dagli 
accordi sindacali sia nazionali che 
regionali. 
Abbiamo, pertanto, diffidato 
l’Azienda nel continuare ad adotta-

re queste soluzioni tampone perché, 
oltre a violare le norme contrattuali, 
sta di fatto certificando l’interruzio-
ne di pubblico servizio. 
Invitiamo pertanto i portalettere a 
non ottemperare all’ordine di effet-
tuare la prestazione straordinaria se 
i loro colleghi sono stati “tempora-
neamente applicati” in altri uffici 
postali.

Le Segreterie Territoriali
di Brescia 

DIFFIDATA L’AZIENDA
Recapito: prestazioni straordinarie illegittime su zone di recapito 

dove sono stati allontanati i portalettere

TRATTENUTA
“FRINGE BENEFIT”

BUSTA PAGAtutelare il potere d’acquisto delle re-
tribuzioni contrattuali. Questo nuovo 
indicatore verrà assunto anche dal 
Governo per i contratti del settore 
pubblico; 
● un meccanismo di recupero certo, 
alla fine del triennio contrattuale, de-
gli scostamenti tra l’inflazione previ-
sta e quella effettiva, misurata con il 
nuovo indicatore; 
● la copertura dei nuovi contratti dal-
la data di scadenza dei precedenti; 
● la piena legittimità della contratta-
zione di secondo livello, aziendale o 
territoriale per redistribuire gli incre-
menti di produttività anche ai lavora-
tori, con aumenti salariali integrativi 
che saranno incentivati attraverso la 
detassazione e la decontribuzione; 
● la previsione nei futuri CCNL, di 
un elemento retributivo di garanzia, 
nelle realtà dove la contrattazione di 
secondo livello non viene effettuata; 
● la possibilità di definire attraverso 
la contrattazione, lo sviluppo della 
bilateralità per migliorare le tutele a 
favore dei lavoratori; 
● la definizione delle regole per la 
certificazione della rappresentanza 
delle OO.SS., per via negoziale, da 
completare ora con un’ulteriore inte-
sa entro tre mesi.
“L’accordo quadro sottoscritto - 
prosegue la nota - che sostituisce 
il precedente accordo del 23 luglio 
‘93, favorirà lo sviluppo di relazioni 
sindacali basate sulla negoziazione e 
la partecipazione dei lavoratori agli 
obiettivi di miglioramento delle atti-
vità delle imprese, dei servizi, della 
pubblica amministrazione e confer-
ma l’originalità del sistema contrat-

tuale italiano, mantenendo un ruolo 
importante e definito dal CCNL, svi-
luppando nel contempo la contratta-
zione aziendale e territoriale.
Un nuovo assetto contrattuale e il 
rafforzamento delle relazioni sin-
dacali partecipative assumono un 
valore ancora maggiore in presenza 
della grave crisi economica ed oc-
cupazionale, di fronte alla quale è 
necessaria una grande mobilitazione 
di tutte le risorse disponibili da parte 
del Governo e delle Regioni per tu-
telare i redditi dei lavoratori, esten-
dendo gli ammortizzatori sociali a 
tutti i settori e ai lavoratori precari 
e per sostenere l’attività economi-
ca dei settori e delle imprese e con 
esse la prospettiva dell’occupazione. 
La prossima settimana sono previ-
sti su questi temi nuovi incontri tra 
Governo-Regioni e Parti Sociali per 
definire nel dettaglio le risorse dispo-

nibili e permettere l’avvio degli in-
contri in sede regionale sull’utilizzo 
e l’estensione degli ammortizzatori 
sociali. La CISL prende atto con ram-
marico della mancata adesione della 
CGIL, verso la quale fino all’ultimo 
è stata manifestata la disponibilità di 
una valutazione comune dell’accor-
do e auspica che questo momento di 
difficoltà nei rapporti possa essere ra-
pidamente superato, a partire da una 
condivisione dell’intesa sulla rap-
presentanza sindacale da completare 
nei prossimi tre mesi. La CISL è ora 
impegnata, anche nell’ambito delle 
proprie assemblee congressuali alla 
più ampia e tempestiva informazio-
ne di questo importante accordo tra 
i propri iscritti, e tra i lavoratori con 
l’intento di rafforzare la capacità e la 
prospettiva del sindacato confederale 
per una maggiore tutela dei lavorato-
ri nel nostro paese”.

Nuovi indirizzi SLP 
Cisl Brescia

Riportiamo i nuovi indirizzi di 
posta elettronica e del sito SLP Cisl 

di Brescia:

e- mail: cisl@slp-brescia.it 

http://www.slp-brescia.it


