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RIPARTIAMO DALLA PRIMA LINEA
Preoccupa sempre più la situazio-
ne di Poste Italiane: peggiorano i 
servizi offerti ai cittadini e con essi 
le condizioni di lavoro e lo stato di 
malessere dei nostri colleghi, in un 
circolo vizioso che sta portando al 
degrado le aree di attività più im-
portanti dell’Azienda. Forti sono i 
segnali d’allarme che provengono 
dalla “prima linea”, dalla Sportelle-
ria come dal Recapito: segnali che 
i vertici dell’Azienda non possono 
più ignorare, come il nostro Sinda-
cato ha ribadito nel documento fina-
le del proprio Esecutivo Nazionale. 
Non sono queste le condizioni che 
consentiranno a Poste Italiane di 
sostenere l’impatto e le sfide che la 
liberalizzazione porterà con sé. La 
rete, distribuita sull’intero territorio, 
che naturalmente costituisce il più 
grande vantaggio competitivo nel 
mercato postale, è una risorsa che 
va sostenuta, non certo lasciata a se 
stessa. Dalla “prima linea” passano 
i servizi ai cittadini, compresi quelli 
finanziari, fonte di utili per l’Azien-
da, ed è quindi da questa che bisogna 
ripartire, aumentando gli operatori 
negli uffici postali e ridefinendo il 
modello organizzativo della logisti-
ca, che ormai non si esagera a defi-
nire verso il disastro. Sono questi i 
due principali obiettivi – ambiziosi 
quanto necessari, come afferma il 
Segretario Generale Slp Cisl Mario 
Petitto – verso i quali il Sindacato 
sta cercando con forza di portare le 
scelte aziendali. Certo è che, in una 
situazione finanziaria complessiva-
mente non positiva, all’interno di 
una crisi economica che non pro-
spetta scenari di crescita, non è pos-
sibile parlare di investimenti, quanto 
di razionalizzazioni e ottimizzazioni 
delle risorse esistenti. “Senza ar-
rivare a parlare di tagli – continua 
il Segretario Generale Slp Cisl – è 
all’interno dell’Azienda che si devo-
no cercare le risorse per potenziare 
quei settori che possono ancora cre-
are sviluppo, in una sorta di “auto-
finanziamento”. Ed è anche respon-
sabilità del Sindacato, soprattutto di 
un Sindacato maggioritario come 
l’Slp Cisl, accompagnare l’Azienda 
verso decisioni che potrebbero appa-
rire al primo impatto negative”. Un 
primo passo avanti è stato fatto con 
l’accordo firmato a metà luglio sul 
Mercato Privati. Un accordo com-

plesso, dove, sostiene Petitto, “tra 
luci e ombre, si intravede la possi-
bilità di rafforzare la prima linea agli 
sportelli degli uffici postali e allo 
stesso tempo, con coraggio, di ra-
zionalizzare ciò che probabilmente 
non è più funzionale all’interno del-
lo stesso settore”. Molti gli aspetti 
positivi presenti nell’accordo: mille 
inserimenti nella Sportelleria, ricol-
locazioni di personale, prospettive di 
inserimento di giovani, con contratti 
part time, per fronteggiare le emer-
genze all’interno degli uffici postali. 
Secondo obiettivo, ancora più deli-
cato e impegnativo da raggiungere, 
è la riorganizzazione del Recapito. Il 
giudizio, da tempo sostenuto da Slp 
Cisl, è stato ribadito in un recente in-
contro con il vertice della Divisione 
Corrispondenza: un settore verso lo 
sfascio, un modello organizzativo 
sbagliato, che si è rivelato disastro-
so nella sua applicazione, e che ne-
gli anni non si è avuto il coraggio di 
cambiare. “Non può essere elabora-
to nessun progetto per il futuro – af-
ferma Mario Petitto – se prima non 
viene aggiustata e consolidata l’at-
tuale rete del Recapito”. E finalmen-
te, all’ultimo appello del Sindacato, 

l’Azienda è sembrata disponibile a 
riaprire, la discussione sul Settore, a 
partire dal modello attuale, per va-
lutare di conseguenza prospettive di 
sviluppo future. Anche per il Reca-
pito, “razionalizzare” non vuol dire 
necessariamente “tagliare”: che la 
corrispondenza tradizionale sia in 
diminuzione, in Italia come in Eu-
ropa, è fatto noto e conseguenza 
ineliminabile dello sviluppo delle 
comunicazioni “immateriali”. La 
strada che il nostro Sindacato indi-
cherà all’Azienda sarà l’incremen-
to e la differenziazione dei servizi, 
verso tipologie specifiche e tagliate 
sulle necessità dei clienti. Potranno 
cambiare le mansioni degli stessi 
portalettere, per dare ai cittadini ser-
vizi innovativi, garantire continuità 
nell’arco della giornata, facendo così 
percepire una presenza affidabile e 
diversificata, per rinforzare il lega-
me con il territorio e con la cliente-
la. È fondamentale che l’Azienda si 
muova verso un piano complessivo 
e di ampio respiro, piuttosto che fer-
marsi alle singole istanze progettuali 
o parlare in generale di “innovazio-
ni”, per rilanciare e sostenere Poste 
Italiane nel mercato liberalizzato. 

Come già annunciato al Congresso 
di Castellaneta Marina, Slp Cisl, in-
sieme alla Confederazione, chiame-
rà a raccolta tutte le istituzioni e le 
organizzazioni coinvolte nel settore 
postale per valutare prospettive, cri-
ticità e obiettivi da porsi per il gen-
naio 2011. Previsti per la fine di set-
tembre e l’inizio di ottobre, gli Stati 
Generali sul mercato postale in Italia 
vedranno il Governo, la Confindu-
stria, le rappresentanze delle asso-
ciazioni e i Sindacati discutere insie-
me dei mutamenti e delle sfide della 
liberalizzazione: “Sarà un appunta-
mento importante – conclude Petit-
to - in cui tenteremo di far discutere 
tutti i soggetti più importanti di que-
sto Paese, su una questione, quella 
postale, troppo spesso dimenticata 
dalla politica”. C’è tanto lavoro da 
fare, e ci si auspica che possa essere 
fatto insieme agli altri Sindacati, in 
un clima di ritrovata unità. Segnale 
positivo in questa direzione, la firma 
di tutte le Organizzazioni Sindaca-
li sull’accordo Mercato Privati, “di 
buon auspicio – conclude il Segre-
tario Slp Cisl - per il recupero lento 
ma progressivo dei rapporti unitari 
all’interno di Poste Italiane”. 

Il 24 settembre si terrà l’assemblea dei Quadri di 
Poste Italiane iscritti alla nostra Organizzazione per le 
problematiche presenti in Azienda ed eleggere il nuovo 

Coordinatore Quadri.
  

L’assemblea si terrà presso la nostra sede alle ore 16,00. 
Saranno presenti il Coordinatore Quadri Regionale Maf-

feo Vito e il Segretario Regionale Pino Marinaccio.

INVITO Assemblea Quadri

L’accordo del 16 Luglio 2009 ha 
confermato, come  già  sostenuto in 
occasione della 5° Assemblea Na-
zionale Quadri di Frascati,  la cen-
tralità del ruolo delle risorse umane 
per il raggiungimento degli obiettivi 
di sviluppo e di riorganizzazione 

I QUADRI, UN RUOLO STRATEGICO
dell’Azienda. Un risultato importan-
te è che, per tutti i Quadri “sposizio-
nati” (di ieri, di oggi e di domani), 
saranno mantenuti i trattamenti nor-
mativi ed economici, e al processo 
di ricollocazione delle risorse farà 
seguito un’attenta verifica. Inoltre, 

per accompagnare le azioni di rior-
ganizzazione previste nell’Intesa, 
l’Azienda sarà vincolata a realizzare 
specifici piani formativi, finalizzati, 
da un lato, a salvaguardare ed accre-
scere le professionalità esistenti, e, 
dall’altro, a favorirne la riqualifica-
zione, in coerenza con le nuove esi-
genze organizzative e di mercato. La 
formazione può essere considerata 
la “polizza vita” del Quadro e della 
stessa Azienda; per Slp Cisl, l’impe-
gno in questa direzione è sicuramen-
te uno dei punti più importanti di un 
Accordo che contiene altri risultati 
positivi, come il piano di mobilità 
verso la Sportelleria. Con l’Accordo 
sul Mercato Privati, sono state date 
significative risposte alle richieste 
dei Quadri: risposte che saranno dif-
fuse con un manifesto informativo in 
tutti i posti di lavoro dove sono pre-
senti risorse di tale livello. 
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Comunicazioni della   Segreteria Regionale
all’Azienda

Un’accelerazione al tavolo delle 
trattative, e poi l’intesa, il 16 luglio, 
su un tema complesso, quello del 
Mercato Privati, su cui da tempo si 
lavorava per rendere operativi i pro-
getti di riorganizzazione e sviluppo, 
centrali per il rilancio dei servizi 
nei settori chiave dell’Azienda, e 
garantire allo stesso tempo certez-
ze e tutele ai lavoratori interessati. 
Il miglioramento dei servizi al cit-
tadino passa necessariamente attra-
verso processi di riorganizzazione 
e allocazione delle risorse umane: 
è questo il principio condiviso dal-
le Parti, che, dopo un attento lavo-
ro di analisi e confronto sui progetti 
aziendali oggetto della trattativa, ha 
guidato tutte le sigle sindacali alla 
firma dell’accordo. Un risultato di 
per sé importante, un passo avanti 
verso il recupero dell’unità sul fron-
te sindacale, recentemente messa a 
rischio da difficoltà e distanze tra le 
diverse Organizzazioni. La trattati-
va ha visto il Sindacato fortemente 
impegnato su due fronti: da un lato, 
il lavoro sui progetti dell’Azienda 
per il Mercato Privati (Competence 
Center Amministrativi, PCG di Fi-
liale, Razionalizzazione delle Filiali, 
Riorganizzazione del Post-Vendita), 
per limitarne le ricadute, ridefinirne 
i confini ed ottenere un forte siste-
ma di negoziato, verifica e controllo 
territoriale sulla ricollocazione del-
le risorse, in particolare dei Quadri 
interessati. Dall’altro lato, si è ot-
tenuto un importante risultato con 
un piano straordinario di mobilità 
professionale verso il settore della 
Sportelleria: attraverso uno specifico 
processo di “job-posting”, verranno 
inserite 1000 risorse FTE in tre tran-
ches, a partire da Agosto 2009. L’ef-
ficacia di quanto stabilito, tuttavia, è 
subordinata ad una specifica “norma 
di salvaguardia”, ovvero l’esclusio-
ne esplicita, da parte del Governo, 
di Poste Italiane da quanto indica-
to all’art.19  del “decreto anticrisi” 
(D.L. 78/2009), che estende i divie-
ti e le limitazioni alle assunzioni di 
personale, applicate alla Pubblica 
Amministrazione, anche alle socie-
tà di servizi partecipate dallo Stato. 
A tale proposito, le Organizzazioni 
Sindacali, insieme all’Azienda, han-
no sottoscritto un avviso comune, 
perché venga adottato un provve-
dimento che escluda esplicitamen-
te Poste Italiane dal campo di ap-
plicazione della norma. A margine 
dell’incontro, è stato sottoscritto an-
che un verbale sulla trasformazione 
dei contratti part-time in full-time 
per le risorse che hanno aderito agli 
accordi del 13 gennaio 2006 e del 10 
luglio 2008. 
Di seguito, un riepilogo sui principa-
li punti dell’intesa.

Competence center
Il progetto Competence Center ri-
guarda la riorganizzazione dei pro-
cessi e delle attività trasversali di 
supporto al business. In questa fase, 
si è stabilita la razionalizzazione 
della funzione amministrativa, al 
fine di migliorare la qualità del dato 
contabile. L’attività oggi svolta in 53 
centri contabili sarà accentrata in 27 
Competence Center Amministrativi. 
A dicembre 2009 la verifica dell’at-
tuazione del progetto. 

Programmazione e 
controllo di Gestio-
ne di Filiale
Il progetto dell’Azienda, finalizza-
to ad aumentare la specializzazione 
e l’efficienza di questa funzione, 
prevede anche in questo caso un 
accentramento organizzativo su 35 
sedi, la revisione delle attività svol-
te dalla funzione PCG di Filiale e 
la sua collocazione al di sotto della 
funzione Amministrazione e Con-
trollo dell’Area Territoriale Mercato 
Privati. 

Razionalizzazione 
geografica
delle filiali
 
In coerenza con un più efficiente 
presidio del territorio e di coordina-
mento degli uffici postali, il proget-
to dell’Azienda prevede, attraverso 
un piano di accorpamenti, la costi-
tuzione di otto nuove Filiali: Lucca 
(42 risorse interessate, di cui 16 su 
Viareggio), Perugia (53 risorse inte-
ressate, di cui 16 su Foligno), Udine 
(52 risorse interessate, di cui 15 su 
Tolmezzo), Vicenza ((57 risorse in-
teressate, di cui 23 su Bassano del 
Grappa), Imperia (41 risorse interes-
sate, di cui 15 su San Remo), Chi-
vasso (54 risorse interessate, di cui 
17 su Ivrea), Reggio Calabria (54 ri-
sorse interessate, di cui 16 su Locri), 
Firenze 2 (46 risorse interessate, di 
cui 15 su Empoli). 

Riorganizzazione 
del post-vendita
Interessato dal processo di riorga-
nizzazione anche il Post-vendita, 
con un progetto di specializzazione, 
revisione dei processi e accentra-
mento delle attività di gestione del 
post-vendita e dei reclami prove-
nienti dalle Filiali. In ciascuna delle 
9 Aree Territoriali, si costituiranno 
strutture ad hoc per tali funzioni, in 
modo da migliorare l’assistenza agli 

Uffici Postali e al cliente, riqualifi-
cando l’attuale funzione di Supporto 
operativo. 

VERSO LA 
SPORTELLERIA: 
IL PIANO STRA-
ORDINARIO DI 
MOBILITA’
Sono oltre 38mila gli operatori di 
Sportelleria per i quali l’azienda 
conferma la ripresa del turn-over. 
Per attuare i progettii verrà realiz-
zato un piano straordinario di mo-
bilità professionale verso il settore. 
Entro il 31 maggio 2010, con uno 
specifico processo di “job posting”, 
saranno inserite 1000 risorse FTE 
provenienti dal recapito e dalle la-
vorazioni interne di Servizi postali. 
Queste le tappe:
- entro dicembre 2009, il colloca-
mento di una prima tranche di 400 
risorse, 200 delle quali sono state 
inserite ad agosto 2009. Si tratta dei 
colleghi risultati idonei secondo il 
processo di selezione stabilito con 
l’accordo del 13 febbraio 2008 rela-
tivo al piano di mobilità volontaria 
verso la Sportelleria;
- entro febbraio 2010, saranno inse-
rite ulteriori 300 risorse;
- entro il 31 maggio 2010, si com-
pleterà l’inserimento delle restanti 
300 risorse. 
Potranno partecipare alla selezione 
i dipendenti con contratto a tempo 
indeterminato di livello F, E e D 
(età massima 50 anni e possesso di 
diploma di scuola media superiore) 
che esplicitino la propria volontà di 
passare allo sportello. Il processo 
di selezione partirà da settembre; a 
breve saranno fornite ai lavoratori 
tutte le informazioni necessarie per 
candidarsi. 

Uffici Postali
e Relazioni
Industriali
L’intero processo di ricolloca-
zione delle risorse interessate 
dalla riorganizzazione azien-
dale verrà implementato entro 
ottobre 2009. A livello nazio-
nale, le Parti effettueranno un 
incontro di verifica sullo stato 
di realizzazione complessivo 
entro il 30 novembre 2009. In 
tale contesto, l’Azienda proce-
derà ad implementare i pro-
getti riguardanti la revisione 
del modello Commerciale ed 

Operazioni di Filiale e di Area 
Territoriale, la Specializza-
zione dei Canali di contatto, 
il potenziamento della rete di 
vendita dei prodotti assicurati-
vi attraverso l’estensione degli 
Uffici Postali abilitati alla nor-
mativa Isvap, il piano di rimo-
dulazione degli Uffici Postali a 
Doppio Turno e la conseguente 
riclassificazione, gli orari e la 
sicurezza degli Uffici Postali e 
le incentivazioni commerciali.  
 

L’attuazione dei 
progetti: necessarie 
attente verifiche e 
piani di formazione
Il processo di ricollocazione delle ri-
sorse interessate dai progetti appena 
descritti sarà definito a livello regio-
nale entro luglio 2009 e implementa-
to entro il 31 ottobre 2009. Sarà im-
portante seguire l’Azienda nei pros-
simi passaggi per l’attuazione dei 
diversi progetti, in modo che venga-
no rispettate le idoneità e le dispo-
nibilità dei lavoratori interessati, ri-
spetto ai trasferimenti, al trattamento 
economico e al riconoscimento delle 
idoneità e dei percorsi di sviluppo 
professionale. Particolare attenzione 
sarà dedicata ai Quadri, per i quali 
l’Azienda si impegna a tenere pre-
senti le esigenze degli interessati e 
le loro prospettive di crescita profes-
sionale. Il processo di ricollocazione 
del personale Quadro sarà valutato 
semestralmente, sia a livello territo-
riale che nazionale, e sarà oggetto di 
verifica da parte della Commissione 
Paritetica per la classificazione del 
personale, che si riunirà entro set-
tembre. Per tutte le risorse interessa-
te si prevedono opportuni percorsi di 
riqualificazione professionale, attra-
verso specifici piani di formazione 
che consentano di acquisire le cono-
scenze e le competenze necessarie 
per le nuove mansioni che si trove-
ranno a svolgere.

Mercato privati: accordo sulla riorganizzazione

Antonio De Cristofaro:
un amico

Ci ha lasciato prematuramente il Segre-
tario di Mantova, Antonio De Cristofa-
ro. Lascia la moglie ed un figlio di cin-
que. Tutti siamo vicini alla famiglia del 
collega ed amico Antonio, senza parole 
di fronte al dolore di questa prematura 
scomparsa. Ciao, Antonio. Il tuo Sinda-
cato, Slp Cisl i tuoi amici di Brescia.
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«L’Angolo Pungente»
‘BENI IMMOBILI’... DI NOME E DI...

Nella lunga lista delle “incompren-
sibilità” della gestione aziendale, 
quella degli ex palazzi direzionali 
di Via Don Vender e P.zza Vittoria 
desta ancora notevole curiosità. “La 
lingua batte dove il dente duole”...
più volte abbiamo richiamato l’at-
tenzione sulla vicenda senza che nel 
frattempo sia accaduto alcunchè. 
Dichiarati ufficialmente alienabili 
(da tempo immemore)... sono tuttora 
praticamente in stato di abbandono il 
primo, parzialmente utilizzato (dopo 
una spesa di 8 Miliardi delle vec-
chie e rimpiante lire) il secondo. Nel 
frattempo le due Filiali e la neonata 
RAM, sono...”costrette” nei locali di 
Via Gambara.
In particolare la RAM (neonata di 
due anni e mezzo)... “abita in soffit-

ta” e lo staff che la compone è co-
stretto ad operare in ambienti poco 
confortevoli con spazi angusti e 
inadeguati. (“Chi tardi arriva male 
alloggia” si sà... ma sconta anche 
la differenza di...”Blasone”). Nella 
“compressione” di Via Gambara an-
che le aule per la formazione risulta-
no insufficienti per soddisfare le esi-
genze delle tre strutture. Necessità di 
spazi da una parte dunque ...sprechi 
degli stessi dall’altra. Perchè non 
sfruttare gli immobili a disposizione 
visto che risultano tuttora invendu-
ti? Possiamo capire se ci sono spese 
da fare visto il periodo di “magra”, 
ma in P.zza Vittoria il primo piano e 
quello ammezzato sarebbero già uti-
lizzabili. Lasciarli inutilizzati è uno 
spreco ingiustificato mentre si con-

tinua a richiedere di...”stringere la 
cinghia” su tutto il resto. Una situa-
zione paradossale bloccata da anni 
e sulla quale l’entourage aziendale 
locale non dà risposte. O meglio la 
classica...”dipende da Roma”. Pur-
troppo, come nella migliore tradizio-
ne postale,”non si muove foglia.....
che Roma non voglia”. Il decentra-
mento di alcune competenze al ter-
ritorio, che rivendichiamo da tempo, 
nello specifico trova riscontro. Ap-
pare ormai inevitabile e necessario, 
non è assolutamente pensabile che 
si possa continuare con una gestione 
centralizzata inefficace, penalizzante 
e non più al passo coi tempi. Stare-
mo a vedere ma intanto a Brescia la 
questione immobili resta... ”Immo-
bile”

Nella prima stesura della cosiddetta 
“Tremonti ter” (giugno-luglio 09) il 
governo aveva previsto che anche 
in Poste non fossero possibili nuove 
assunzioni di personale sia a tempo 
determinato che indeterminato. Gra-
zie al tempestivo intervento del Sin-
dacato si è arrivati ad un documento 
comune sottoscritto da Poste e dalle 
Organizzazioni Sindacali nel quale 
si chiedeva al governo di escludere 
la nostra azienda dall’applicazione 
di quella norma.
È facile immaginare quali sarebbe-
ro state le conseguenze sul recapito 
della corrispondenza e sulle ricadute 
in termini di contenzioso giudiziario 
qualora il legislatore non avesse ac-
colto quella richiesta.
Alla fine quella norma è stata appro-
vata come volevamo tutti in Poste.
E così avremo ancora a che fare con 
meteoriti e stelle cadenti (non mi 
viene un altro modo per definire i in 
modo meno formale i CTD).
Queste persone vengono assunte per 
un massimo di 4 mesi per sostituire 
la cronica carenza di personale o in 
sostituzione di personale assente per 

Stelle e Meteoriti: notte di S. Lorenzo
maternità, infortuni, ferie ecc.
Giovanotti o ragazze, quasi sempre 
studenti carichi di buona volontà 
danno il meglio di sé in questo breve 
periodo anche se per molti di loro 
sarà la prima ed unica assunzione 
possibile nella nostra Azienda.
La loro disponibilità si traduce in 
ampi sforamenti dell’orario di la-
voro (si vedono spesso in giro fino 
al tardo pomeriggio) e si capisce 
che sono loro perché li vedi mentre 
cercano nomi sui campanelli o sul-
la cassetta per le lettere. E poi, al 
di là della stagione indossano quel 
brandello di stoffa ad alta visibilità 
(“ereditato” da un “collega” CTD) e 
poco importa che sia un’afosa estate 
o un rigidissimo inverno perché l’in-
dumento sempre quello è.
Su di loro cadono improvvisamente 
tutte le incombenze del portalettere: 
conoscere la zona, effettuare la con-
segna secondo le norme (atti giudi-
ziari, CAD, CAN, Contrassegni…) 
cose di cui forse hanno sentito par-
lare  una sola volta al corso fatto 
prima di cominciare. Ma loro impa-
rano velocemente (grazie ai colleghi 

nell’ufficio) e presto sanno termina-
re la prestazione nell’orario di lavo-
ro: ma a questo punto è già tempo di 
cambiare zona e ricominciare tutto, 
daccapo! Come non giustificare il 
loro momentaneo smarrimento?
Molti di loro pensano che se saran-
no disponibili, magari… in futuro… 
non si sa mai!
E l’Azienda ci naviga! Il “timoniere” 
ha un unico obbiettivo: risparmiare 
sui costi della manodopera. Per que-
sto, appena terminato il contratto, 
invece di valorizzare il portalettere 
appena formato e “testato”, lo butta 
via per ricominciare daccapo con un 
altro. Una visione “usa e getta” del 
rapporto col lavoratore, ma anche 
con la persona.
Nei nostri uffici assistiamo al passag-
gio di queste meteoriti che in breve 
tempo svaniscono nel nulla e, come 
nelle notti di San Lorenzo, anche 
a voi sarà capitato di esprimere un 
desiderio: «Adesso che ha imparato 
così bene, speriamo che resti!».
Forse questi corpi celesti, incontran-
do la terra esprimono lo stesso desi-
derio. Chissa’.

Come al solito ci risiamo, terzo qua-
drimestre sistema incentivante, non 
ci crede più nessuno, ma davvero si 
pensa ancora di fare la “guerra” con 

queste furbate.Ormai sono anni che tutti sanno che i premi li prende 
solo “qualcuno”, infatti raggiunto il budget annuale ti inventano sempre qual-
che scusa, per cui a te non spetta.Vediamo nel dettaglio cosa ci viene propinato 
da settembre a dicembre: 1) budget calato dall’alto con quale discrezione?- 2) 
soglia minima aumentata del 15% rispetto ai quadrimestri precedenti (95% per 
prodotto). 3) Puoi mancare un prodotto, ma a dispetto dei precedenti trimestri 
devi comunque raggiungere 80%. 4) Se raggiunto il budget ,non tutto il per-
sonale ne percepira’ la “pecunia”.5)l’erogazione del premio se anche l’ufficio 
raggiunge gli obiettivi, é comunque subordinata al raggiungimento del 100% di 

determinati prodotti a livello di tutto il territorio Italiano.Da una prima analisi ve-
diamo come il sistema incentivante sia strutturato in primis per essere raggiunto 
da chi è al vertice della piramide, e poi al “popolo “ le briciole.Se veramente a 
livello aziendale si volesse essere credibili si dovrebbero cambiare alcune cose, 
quali: 1)Condivisione del buddget col Dup.2)Stabilire che il premio , raggiunto 
l’obiettivo dell’ufficio venga erogato senza se e senza ma.3)nel quadro d’insieme 
deve sempre essere visibile, e aggiornato giornalmente il risultato dell’ufficio.4)
stabilire come accade per il dup che al raggiungimento di determinati prodotti 
(prodotti finaziari), il premio scatti anche per gli sportellisti ( sim , pacchi, racc 
1 , ass , ecc).5)Vogliamo che la tanto sbandierata ETICA,valga per tutti , ma 
soprattutto per chi la sbandiera.Nel frattempo come al solito noi ci impegneremo 
al massimo ,perchè se l’azienda va bene noi andiamo bene, ma questo l’abbiamo 
sempre fatto.

SETTEMBRE
DICEMBRE

E’ iniziato l’intervento che avevamo 
già annunciato con dei volantini, 
distribuiti ai lavoratori, riguardo 
la climatizzazione della sala porta-
lettere. I primi 8 fan-coil sono stati 
sostituiti, gli altri 12 arriveranno e 
saranno installati a breve (la ditta 
fornitrice era chiusa per le vacanze 
estive).
Dopo diverse note inviate ai respon-
sabili dell’azienda, siamo riusciti 
ad evitare un probabile intervento 
dell’A.S.L. da noi allertata.  Questa 
vicenda che si trascinava ormai da 
tempo, creando molto malcontento 
tra i lavoratori, dovrebbe essere ar-
chiviata positivamente.
Altro problema, affrontato nei giorni 
scorsi, che si ricollega a queste te-
matiche e contemplato  nell’accordo 
nazionale del 16 luglio scorso, è  
quello dei servizi igienici riservati 
al personale femminile del recapito, 
della sezione raccomandate e della 
meccanizzazione. 
Per denunciare lo stato di degrado 
delle due toilettes, peraltro in nume-
ro insufficiente in rapporto al totale 
delle dipendenti (53 solo all’UDR), 
come regolamentato dalla normativa 
regionale-comunale  che ne prevede 
tre, c’è stata una raccolta di firme 
di tutte le portalettere ed impiegate 
presenti in sezione. 
Anche in questo caso i nostri rap-
presentanti RSU-RLS si sono attivati 
immediatamente (anche se il pro-
blema era già stato esposto giorni 
prima al Responsabile Security & 
Safety del Centro), inviando al Di-
rettore del CMP e al Responsabile 
della RAM 4 la lettera di protesta 
con firme allegate.
In questo caso dobbiamo ricono-
scere che il Direttore del CMP  e 
il Responsabile  Security & Safety 
hanno provveduto immediatamen-
te alla sistemazione dei due servizi 
igienici esistenti e ci hanno confer-
mato di aver inoltrato la  richiesta 
agli addetti dell’area immobiliare 
di Milano per iniziare i lavori per la 
costruzione del terzo bagno, che an-
drebbe collocato accanto agli altri 
due come da noi proposto.
Ci impegneremo a seguire lo svilup-
po dei lavori al fine di evitare di do-
ver far intervenire l’ASL di Brescia 
così com’è avvenuto per i fan-coil. 

IN SALA 
PORTA-
LETTERE  
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Il 16 e il 23 luglio si sono svolte le prime riunioni della Commissione Tecnica del 
CralPoste, come previsto dall’accordo del 13 marzo 2009. 
In vista del rinnovo di tutte le cariche sociali degli Organismi del CralPoste, la 
Commissione ha l’obiettivo di individuare gli interventi di aggiornamento della 
struttura organizzativa dell’Associazione e l’eventuale revisione dello Statuto, 
del Regolamento Elettorale e del Regolamento di Attuazione. 
Il risultato dei lavori della Commissione sarà successivamente oggetto di una spe-
cifica intesa tra le Parti, a seguito della quale esse daranno mandato al Consiglio 
di Amministrazione del CralPoste di indire le elezioni. 
Per Slp Cisl, sono stati designati quali componenti della Commissione Tecnica 
Luca Burgalassi e Giacomo Di Pasquale. 

CralPoste: le novità

Sportellizazioni, mobili-
tà, fondo di solidarietà

Dopo la breve pausa di agosto, che comunque ha riguardato solo la nostra sede, 
visto che i nostri e le nostre rappresentanti erano comunque impegnati/e sul ter-
ritorio, con problematiche vecchie e nuove che, come si sa, non vanno mai in va-
canza, torniamo alla piena operatività ed ai ritmi più serrati  che ci attendono nei 
prossimi mesi.  L’accordo  “mercato privati” di luglio, oltre alla riorganizzazione 
dei  competence center e delle reti Post-Vendita,  prevede anche l’inserimento di 
mille nuove unità (200 dalla vecchia graduatoria del febbraio 2008), nella sportel-
leria e potrebbe offrire a parecchi dipendenti, del recapito in primis, l’opportunità 
di una nuova e più allettante opportunità lavorativa.
Resta forte l’attesa da parte di tutti i lavoratori lontani dalle proprie famiglie e dai 
propri affetti di qualche novità sul fronte mobilità nazionale.
Rimane qualche interrogativo su prepensionamenti e fondo di solidarietà, per 
altro legati ad una non auspicabile crisi dell’azienda o esuberi che di certo non 
ci auguriamo. Siamo consapevoli e lo sono anche i lavoratori che saranno mesi 
impegnativi quelli a venire ed anche questa calda estate che si avvia al termine è 
stata il preludio a quello che avevamo anticipato nel notiziario di luglio.
I dubbi, le speranze, le aspettative e, a volte, le paure di tanti lavoratori, si sono ri-
versate su di noi con richieste di chiarimenti o consigli su come affrontare  queste 
situazioni, vere o presunte che siano.
Fra le domande più gettonate quella sul contenuto e la difficoltà  del test scritto 
e del colloquio attitudinale per essere inseriti nella graduatoria per le future 800 
sportellizzazioni. Abbiamo cercato di tranquillizzare tutti quanti, e lo facciamo 
anche attraverso queste pagine, non serve essere dei cervelloni per superare le 
prove previste, nessuna alchimia o strategia particolare, sentito anche  il raccon-
to  di chi aveva già superato la prova nel recente processo di sportellizzazione lo 
scorso 2008. 
Ricordiamo anche che l’azienda provvederà poi alla formazione dei futuri spor-
tellisti. Avrà sicuramente più peso la disponibilità che gli interessati alla spor-
tellizzazione offriranno  negli spostamenti sul territorio e l’interesse al settore 
Commerciale. Sulla mobilità nazionale, altra domanda ricorrente, ad oggi non ci 
sono novità al riguardo, crediamo ci sia ancora da attendere, si dovranno prima 
definire gli organici di sportelleria, recapito ed altri uffici interessati a vari pro-
cessi di riorganizzazione e non ultima la questione ricorsisti, ancora in evoluzio-
ne e che potrebbe dare indicazioni più chiare sul numero di risorse da destinare 
ad altre sedi. Insomma, non è stata un’estate calda solo per quanto riguarda le 
temperature, ma il fatto che tanti colleghi si rivolgano sempre più spesso a noi 
e ci vedano come punto di riferimento non può che stimolarci a continuare sulla 
strada intrapresa ed i riconoscimenti che ci arrivano sono il miglior refrigerio per 
combattere la calura estiva.

Il CCNL art. 39 – giorni festivi – prevede che: “viene riconosciuto come giorno 
festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta 
la propria opera”. 
Alcuni lavoratori portalettere ci hanno segnalato che i responsabili dei CPD/
CSD, con molta superficialità, chiedono ai lavoratori di effettuare detta festività 
a seconda delle occasioni/esigenze Aziendali, in considerazione che gli uffici di 
recapito della Provincia servono diversi Comuni. 
Questa mattina siamo stati informati che la mancata fruizione della festività del 
Santo Patrono, in qualche ufficio della Provincia di Brescia, viene “oggi” attri-
buita alla negligenza dei portalettere che si sono presentati a lavoro quando, a 
suo tempo, questi furono invitati “verbalmente” dal proprio  Responsabile ad 
effettuare la festività di altro Patrono rilevando che i portalettere applicati presso 
uno stesso PDD effettuano il servizio di recapito in più Comuni.
Riteniamo che detto articolo contrattuale è chiaro e non lascia dubbi interpretativi 
circa la località in cui il dipendente presta la propria opera. 
Se da un lato è lodevole la solerzia dei Responsabili Aziendali che temono di 
essere denunciati per interruzione di “pubblico servizio” nel caso del mancato 
recapito nella corrispondenza, in un Comune limitrofo al centro di distribuzione 
da cui dipendono i portalettere che fruiscono della Festività del Santo Patrono, ci 
domandiamo perché la stessa solerzia non la attuano anche quando decidono di 
lasciare ferma la corrispondenza.
Chiediamo pertanto il rispetto dell’art. 39 del CCNL al fine di sanare anche le 
controversie presente in quegli uffici dove un unico portalettere serve due Comu-
ni (zone a scavalco) con due Santi Patroni diversi. 
In attesa di conoscere eventuali interpretazioni difformi da quello che è previsto 
dal CCNL circa il “luogo”, inviamo cordiali saluti.
Giovanni Punzi Segretario Territoriale

Santo Patrono negli uffi-
ci di recapito accorpati

Tutti pronti ai blocchi di partenza...!! oggi 4 settembre sono stati resi 
noti attraverso il QDI i meccanismi relativi alla gara di vendita 3° qua-
drimestre 2009. Dapprima un ‘occhiata veloce, tra una mail “incorag-
giante” e una telefonata “incentivante” oltre al quotidiano, il tempo per 
approfondire un cosi complesso meccanismo non c’e’ davvero. Poi, a 
fine giornata, quando tutte le frenesie si calmano, si legge, si studia, si 
cerca di capire di piu’ e meglio quello che e’ scritto e il piu’ delle volte 
e’ sottinteso tra le righe di questa incentivazione o come la chiama qual-
cuno disincentivazione.
Per esperienza sappiamo che ogni volta ci troviamo di fronte a obiet-
tivi calati dall’alto, rispetto ai quali nessuno di noi puo’ valutare o re-
clamare la giusta equita’ di opportunita’ nell’accesso ai premi, percio’ 
cominciamo a leggere gia’ con l’amaro in bocca e con una certa sfiducia 
nell’animo, ma tant’e’ ... le prime righe inneggiano all’etica di vendita, 
alla trasparenza e al rispetto del cliente!!... Ci viene l’istinto di non an-
dare oltre.
L’Azienda ci invita ad essere trasparenti e rispettosi verso i nostri clienti 
(se non lo avessimo fatto adesso e sempre Poste Italiane non sarebbe 
l’Azienda che e’) mentre non lo e’ nei nostri confronti a testimonianza 
cio’ che e’ successo con  i  precedenti premi quadrimestrali, ma poi il 
senso di responsabilita’ e di appartenenza al nostro ruolo ci fa andare 
avanti nella lettura per capire sempre di piu’ e “in toto” le logiche azien-
dali palesi o sottintese nelle varie “incentivazioni”.  E poi ci viene da 
pensare fusse che fusse la volta buona che l’Azienda ci riserva traspa-
renza e rispetto???!!

Trasparenza e rispetto

La nostra organizzazione tutela indi-
stintamente tutti i lavoratori,  questa 
rubrica vuole dare spazio alle don-
ne lavoratrici che spesso faticano a 
conciliare i tempi di vita e di lavoro; 
vuole essere una  piccola guida agli 
articoli del CCNL coniugati al fem-
minile.
Preferiamo partire con:
la  maternità'.
La legislazione italiana estende la 
tutela dal momento in cui rimane in-
cinta  fino agli otto anni del bambino, 

Diritti
al femminile

attraverso un complesso di norme 
dedicate alla  salute della lavoratri-
ce, nonché alla garanzia di stabilità 
del posto di lavoro  e al diritto del 
nascituro di avere la presenza e la 
vicinanza dei genitori.  Negli ultimi 
anni la legislazione ha tentato di fa-
vorire una partecipazione  maggiore 
del padre alle responsabilità della 
paternità attraverso il  riconoscimen-
to di diritti propri di questa figura. 
Siamo lontani dal  raggiungimento 
di una effettiva parità, ma confidia-
mo nei giovani padri per  raggiunge-
re una maturazione culturale in que-
sta materia, magari anche  attraverso 
questa rubrica.

I portalettere del CMP si chiedono, 
quando arriveranno le nuove mac-
chine rilegatrici che tanto servono. 
L’operazione viene effettuata dai 
portalettere in un orario che inizia 
più o meno alle 8 e termina alle 
9,30. Il punto è: le poche macchi-
ne presenti in sala  sono quasi tutte 
scassate. Ma moltiplicate le diverse 
decine di lavoratori per un certo nu-
mero di operazioni: spreco di tempo 
di chi cerca di legare, spreco di tem-
po di chi continua a fare ordinaria 
manutenzione, di nastro scartato e… 

Macchine
rilegatrici

imprecazioni. 
Grazie alla buona volontà di qualche 
collega o capo squadra le cose ven-
gono temporaneamente aggiustate, 
ma dopo pochi minuti le cose torna-
no al punto d’inizio. In estate, con il 
calo di posta, il problema rimane di 
piccola entità, ma quando poi il vo-
lume di corrispondenza da lavorare 
ritorna sui livelli di guardia, la schi-
fezza è servita. Tempo fa l’Azienda 
ha provveduto a far aggiustare que-
ste macchine, ma ormai tutte sono 
alla fine, ad eccezione di quella a 
pedale e super efficiente che un capo 
squadra, per ingegno e generosità, è 
costretto a prelevare in un altro re-
parto, salvo poi restituirla al temine 
delle operazioni.
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Infortuni 2009: ecco il primo rapporto 

 
Presentata da Poste Italiane alle 
Organizzazioni Sindacali una relazione sugli 
infortuni sul lavoro e sulle prescrizioni degli 
organi di vigilanza per il primo trimestre 
2009. Nel report si analizzano e si mettono a 
confronto gli infortuni avvenuti da gennaio a 
marzo 2009 con quelli dello stesso periodo 
del 2008, anche se non sono calcolati gli 
infortuni in itinere. Rispetto al 2008, gli 
infortuni scendono da 3.243 a 2.958 (-8,79%), 
il tasso di infortunio (ovvero il numero di 
eventi ogni 100 dipendenti) passa da 8,30 a 
7,59% (-8,54%), mentre la durata media è di 
circa 5 giorni ad evento. Una riduzione 
complessiva che ha fatto scendere di circa 1 
milione di euro i costi connessi agli infortuni. 
Il Recapito continua ad essere il settore in cui 
più si verificano incidenti: solo in esso si 
registra il 72% degli eventi infortunistici in 
Poste Italiane. Le figure professionali più 
esposte restano i portalettere e, tra questi, i 
più a rischio sono i junior: per loro l’indice di 
frequenza è più del doppio di quello relativo 
ai portalettere senior. La “fetta” più 
consistente delle cause di infortunio è legata 
alla guida dei motomezzi aziendali, che da 
soli costituiscono il 44,9% del totale; tra 
questi, il 29,9% è dovuto a cadute, l’8,6% a 
incidenti stradali, il 5,1% a contusioni a 
seguito del posizionamento o 
dell’azionamento del cavalletto. Anche nelle 
consegne a piedi si verifica un’alta 
percentuale di incidenti, pari al 18% del 
totale, mentre il 5% è conseguenza di 
aggressioni da parte di cani. Più bassa è 
l’incidenza degli infortuni nella lavorazione 
manuale e meccanizzata della 
corrispondenza, effettuata all’interno dei 
centri CMP, CPO, CPD/CSD/PDD e negli 
Uffici Postali, corrispondente al 13,9% del 
totale. Le tipologie di incidente vanno dalle 
contusioni per la movimentazione dei carrelli, 
agli strappi muscolari per il sollevamento 
delle cassette, a vari infortuni per l’utilizzo di 
attrezzature di lavoro (cutter, etc.). L’11% 
degli eventi si registra anche nell’ambito delle 
attività di vendita dei servizi finanziari e di 
retrosportelleria: il 3,4% è dovuto a shock 
per rapina, il 2% a contusioni con attrezzature 
ed il restante 5,6% è dovuto prevalentemente 

a cadute dalle scale o inciampo su attrezzature 
lasciate fuori posto. Salgono rispetto al 2008 
gli eventi in itinere: quelli registrati per il 
primo trimestre di quest’anno sono 581, con 
un aumento in valore assoluto di 91 eventi per 
lo stesso periodo dello scorso anno, che 
incidono per il 16,4% sul totale degli 
infortuni. La durata media di un infortunio è 
di 28,3 giorni: il 70% ha una durata compresa 
tra i 4 e i 40 giorni, mentre il 23% sono gli 
infortuni che superano i 40 giorni, limite oltre 
il quale scatta d’ufficio l’indagine da parte 
degli organi della polizia giudiziaria; il 
restante 7% riguarda gli eventi che durano 
fino a tre giorni. Come Slp Cisl, non 
possiamo non esprimere un giudizio positivo 
sulla diminuzione degli infortuni in Poste 
Italiane, ma riteniamo che non si debba mai 
abbassare la guardia sul fronte della sicurezza 
nei luoghi di lavoro. Oltre a un adeguato 
programma di investimenti da parte 
dell’Azienda e a un puntuale intervento delle 
autorità preposte, è necessario dare più 
autorevolezza agli Organismi Paritetici, a 
livello nazionale e territoriale, al fine di 
attuare un controllo più mirato e svolgere una 
vera politica di prevenzione. In questo 
contesto, è rilevante la funzione di una  
formazione permanente dei Rappresentanti 
della Sicurezza, che permetta di acquisire 
maggiori competenze e diffondere una cultura 
della prevenzione. Slp Cisl continuerà ad 
attuare politiche di sempre maggiore tutela 
della salute delle lavoratrici e dei lavoratori in 
Poste Italiane, proseguendo le iniziative sulla 
sicurezza già messe in atto nel corso del 2009.  

 

Gruppo Postel-PostelPrint 
Serrato confronto con il Sindacato 

 

L’Azienda chiede la prosecuzione dell’orario 
multi periodale, dopo i primi sei mesi di 
sperimentazione. I Sindacati richiedono 
maggiori dettagli sugli effetti di tale orario 
sulla produttività degli impianti, come ancora 
insufficienti sono i dati forniti dall’Azienda 
sugli altri punti in discussione.  

 

Ci sono stati tre incontri, nel mese di luglio, 
tra i vertici di Postel e le Organizzazioni 
Sindacali, sui temi dell’inquadramento, del 
Premio di Risultato e dell’orario multi-
periodale, i cui termini si erano stabiliti con 
l’accordo del febbraio 2009, la cui sintesi è 



 - 6 -  

espressa nel comunicato unitario del 15 
luglio. In seguito alle richieste espresse da Slp 
Cisl al tavolo della trattativa, l’Azienda ha 
illustrato i risultati della verifica del primo 
semestre di applicazione dell’orario multi 
periodale, anticipando la necessità di 
proseguire con la sperimentazione per 
un’ulteriore semestre. Motivo: rendere più 
efficiente la gestione della produzione, in 
particolar modo per far fronte alle 
discontinuità e ai picchi di traffico che si 
verificano con le lavorazioni dei più grandi 
clienti. I vantaggi per l’Azienda sono chiari: 
un forte abbattimento dello straordinario e 
una disponibilità più flessibile della forza 
lavoro, in particolare, con riferimento alle 
settimane da 44 ore lavorative. Quanto ha 
pesato, però, durante la sperimentazione, 
l’orario multi periodale sulla produttività 
degli impianti? Quale impatto ha avuto, in 
considerazione anche dei mutamenti 
organizzativi e delle innovazioni tecnologiche 
introdotte in alcuni centri? Questi i principali 
aspetti su cui il Sindacato ha insistito, non 
accontendandosi delle indicazioni ancora 
generiche dell’Azienda, e richiedendo dati 
sulle lavorazioni delle singole settimane 
(straordinari, volumi, volumi di attività 
esternalizzate ed internalizzate), completi e 
comparati a quelli dello stesso periodo 2008. 
Le Organizzazioni Sindacali hanno inoltre 
richiesto maggiori chiarimenti sulle presunte 
iniziative di affidamento in  “comodato 
d’uso” a società esterne di alcune linee di 
lavorazione: i lavoratori dei centri interessati 
sono infatti preoccupati dall’impatto 
sull’occupazione che potrebbe derivarne. La 
risposta di Postel, riguardo all’andamento 
generale dei flussi, è che, viceversa, 
all’interno di un calo del 7% del volume di 
mercato generale nel settore, si è proceduto 
all’internalizzazione dell’8% dei volumi 
prima affidati a partner esterni. Altro punto di 
confronto, la ridefinizione degli 
organigrammi negli stabilimenti di Melzo, 
Pomezia, Multedo e Verona. L’Azienda ha 
illustrato le ipotesi di dimensionamento per 
livelli e figure professionali nei centri 
interessati, ma per Slp Cisl si tratta di 
indicazioni ancora incomplete: si è così 
richiesto il dettaglio della collocazione dei 
lavoratori nel nuovo schema degli 
stabilimenti, distinto per fascia 

inquadramentale, funzione e reparto di 
applicazione. Solo così si potrà giungere ad 
un inquadramento coerente per le specifiche 
attività dei diversi canali lavorativi degli 
stabilimenti. La proposta unitaria seguirà 
quindi la presentazione di dati più completi da 
parte dell’Azienda: il dibattito in categoria si 
aprirà attraverso lo svolgimento dell’attivo 
unitario delle RSA/RSU e, subito dopo, con le 
assemblee sui posti di lavoro. Una posizione 
unitaria che, seppure raggiunta con difficoltà, 
ha portato l’Azienda ad acconsentire alla 
prosecuzione delle trattative sull’intero 
pacchetto, che si riapriranno con l’incontro 
del 3 settembre.  
 

 
Commissione sui Ticket Restaurant 

 
Riportiamo la nota pervenutaci dal Centro 
Relazioni Clienti dell'Accor Services Italia Srl,  
in merito alla nostra segnalazione sulla  
commissione  che alcuni esercizi commerciali  
della Provincia di Brescia applicano ai Ticket 
Restaurant.  
 

Gentile Sig. Punzi 
  
In merito alla sua richiesta le ricordiamo che il 
buono pasto Ticket Restaurant non e' cumulabile, 
nè cedibile, nè commerciabile, nè convertibile in 
denaro, può essere utilizzato solo se datato e 
sottoscritto dall'utilizzatore per usufruire di un 
servizio di somministrazione alimenti e bevande o 
cessione di prodotti di gastronomia pronti per il 
consumo immediato e deve essere utilizzato un 
buono al giorno per ogni giorno lavorativo e nel 
caso di turni di lavoro l'azienda deve segnalarcelo. 
 
Se l' utilizzatore si attiene a queste normative, la 
richiesta del ristoratore dell' applicazione di 
una commissione non è lecita, e per poter 
effettuare un nostro intervento direttamente sul 
locale, dovrebbe inoltrarci il nominativo 
dell'esercente ,l'indirizzo e scontrino fiscale . 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti 
Cordialità 
  
Centro Relazioni Clienti 
Accor Services Italia Srl 
 
Invitiamo pertanto i colleghi interessati a 
segnalare direttamente alla Società Accor 
Services Italia srl, gli esercizi commerciali che 
applicano la commissione inviando anche gli 
scontrini fiscali. 
 


