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La moratoria per la liberalizzazione 
dei mercati postali non ci sarà e la 
data resta quella del 1 gennaio 2011. 
La Commissione Europea non sem-
bra aver dato seguito alle richieste 
del Sindacato Europeo del settore 
postale - l’Uni (Union Global Net-
work) Europa Poste e Logistica - 
che aveva deliberato sulla necessità 
di richiedere la moratoria durante il 
Congresso di settembre a Dublino, 
di fronte alle evidenti condizioni 
di crisi del settore, comuni a tutti i 
Paesi. Minore qualità dei servizi, 
abbassamento dei salari, declino 
del servizio di recapito postale tra-
dizionale ai privati cittadini. Per il 
Segretario Generale Slp Cisl Mario 
Petitto, questo significa che il lavo-
ro da fare nell’anno che resta da qui 
all’apertura dei mercati sarà intenso 
e decisivo. “La Cisl – afferma il Se-
gretario Generale – continua a esse-
re del parere che dodici mesi siano 
insufficienti per rendere l’Azienda 
capace di affrontare il cambiamento, 
dato il grande ritardo sulla tabella 
di marcia e sugli obiettivi prefissa-
ti”. Tre le direttrici da seguire, su 
cui concentrare gli impegni e gli 
interventi: dare spazio ai servizi fi-
nanziari, rafforzando il sistema de-
gli uffici postali, per massimizzare 
i risultati positivi che già si riscon-
trano. L’area finanziaria di Poste 
Italiane, grazie alla competitività sui 
costi e alla capillarità della propria 
rete,  dà buoni profitti, nonostante 
la concorrenza degli istituti bancari. 
Non è ancora abbastanza, però, per 
reggere a lungo termine l’attacco 
sempre più aggressivo al mercato 
privato e della piccola e media im-
presa da parte delle banche. Assume 
sempre più forza e importanza l’idea 
lanciata dal Segretario Generale Cisl 
Raffaele Bonanni: dare alle Poste la 
licenza bancaria, per far sì che possa 
proporre gli stessi servizi, a costi in-
feriori. “È una necessità – aggiunge 
Petitto - che può servire ai cittadini, 
alle imprese, al mercato e alla stessa 
Azienda”. Mettere a disposizione la 
rete di sportelli per la Banca del Sud, 
pur consentendo a Poste Italiane di 
restare vicina al territorio e ai citta-
dini, è un passo ancora insufficiente 
per il futuro dell’Azienda e dei suoi 
lavoratori. Secondo grande impegno 
è la riorganizzazione del settore dei 
servizi postali. Il prodotto postale, 

Ci aspetta un anno di lavoro intenso.
E su più fronti

inteso come tradizionale veicolo di 
comunicazione cartacea, è ormai 
verso la fine. La sua scomparsa è 
progressiva, costante e irreversibile. 
Il servizio postale in senso stretto è 
in calo in tutta Europa, e in Italia si 
avverte ancora di più. Il Segretario 
Generale Slp Cisl lancia l’allarme: 
la grave condizione di crisi obbliga 
Azienda e Sindacati a lavorare per 
una ristrutturazione profonda del 
settore, da subito. È iniziata da pochi 
giorni la trattativa per il riordino del 
settore dei servizi postali; sarà lun-
ga, difficile e articolata, ma necessa-
ria per portare presto alla definizione 
di nuovi servizi, in sostituzione di 
quelli razionali, alla razionalizzazio-
ne del settore, eliminando le ineffi-
cienze, e soprattutto alla ricostruzio-
ne della figura del portalettere. “Con 
rammarico – afferma Mario Petitto - 
devo dire che non tutti i nostri colle-
ghi, ovunque in Italia, hanno capito 
che il portalettere, come figura tradi-
zionale, è una figura del passato ma 
non del futuro: ancora memori del 
peggiore retaggio dell’essere “sta-
tali”, non percepiscono l’urgenza e 
la necessità di affrontare un cambia-
mento, non comprendendo quanto 

sia fondamentale agire d’anticipo, 
creando nuove condizioni di svilup-
po per questo settore”. Una strada da 
seguire, al contempo, seguendo le 
intenzioni dell’Azienda, sarà l’inve-
stimento tecnologico e informatico 
per il rafforzamento dei servizi on 
line, di comunicazione elettronica e 
internet. Tuttavia, non potranno, se-
condo Slp Cisl, riempire il “vuoto” 
dei servizi tradizionali, né in termini 
di volumi né in termini di risorse. A 
tutto questo si aggiungono le diffi-
coltà della negoziazione interna, su 
temi importanti come quello degli 
inidonei, sempre più numerosi. Il 
Sindacato è sempre pronto a tutelare 
e difendere la salute dei propri lavo-
ratori e sostenere adeguate ricollo-
cazioni per coniugare il lavoro con 
le personali difficoltà. Se si tratta di 
lavoratori non più in grado sostene-
re fisicamente mansioni che hanno 
svolto regolarmente per anni, il Sin-
dacato non si tira indietro nella loro 
tutela. Non è accettabile però che 
così tanti giovani, troppi, da poco 
entrati in Poste Italiane, utilizzino 
l’inidoneità come una scorciatoia 
per ottenere collocazioni maggior-
mente ambite. Siamo preoccupati, è 

un problema difficile, per cui non si 
escludono soluzioni traumatiche e il 
ricorso ai licenziamenti”. Sarà fatto 
il possibile per contenere l’impatto 
delle decisioni dell’Azienda, ma 
il Sindacato - e questo deve essere 
chiaro a tutti - non può difendere 
le scelte irresponsabili di individui 
che sottraggono ai propri colleghi 
il diritto ad essere tutelati per reali 
necessità. L’attenzione di Slp Cisl 
e delle altre Organizzazioni Sinda-
cali dovrà inoltre concentrarsi sul-
la definizione, prima del 2011, del 
contratto di settore. Con una lettera 
all’On. Paolo Romani, Viceministro 
con Delega alle Telecomunicazioni, 
dopo che al V Congresso di Slp Cisl 
aveva inteso e recepito le nostre ri-
chieste, si sollecita nuovamente il 
Governo a muovere i primi passi per 
avviare il confronto sulla definizio-
ne delle regole generali del settore. 
Si dovranno tenere presenti esigen-
ze diverse, degli operatori pubblici e 
dei soggetti privati che operano nella 
logistica, di multinazionali straniere 
come di piccole Aziende italiane. I 
lavoratori stessi hanno bisogno di 
risposte: saranno preparate unitaria-
mente le piattaforme per il rinnovo 
del contratto di lavoro tradizionale, 
che valgano per l’operatore pubbli-
co e per quelli privati, ipotizzando 
un rinnovo contrattuale sul model-
lo interconfederale, sottoscritto da 
Governo, Sindacati e Confindustria. 
Sarà un modello di durata triennale, 
predisposto affinché in esso possano 
confluire tutti i settori, all’interno di 
un unico contratto. “È necessario 
dare regole a tutti coloro che oggi, 
e soprattutto dopo la liberalizzazio-
ne, vorranno fornire servizi postali 
all’interno del territorio nazionale, 
per evitare squilibri nel mercato, 
dumping sociale e concorrenza sle-
ale, neutralizzando le disparità che 
privilegerebbero alcune aziende a 
scapito di altre”. Sarà un lavoro in-
tenso, che dovrà essere svolto, come 
già adesso sta avvenendo, a livello 
unitario. Le lacerazioni interne tra 
le varie Organizzazioni del settore 
si stanno progressivamente rimar-
ginando, nell’auspicio che ciascuna, 
nel tempo, possa essere recuperata, 
per raggiungere insieme l’obiettivo 
posto: risollevare le sorti dell’Azien-
da e dei lavoratori prima dell’apertu-
ra dei mercati postali.

Il 29 ottobre richiamavamo l’attenzione delle SS.VV. sui corsi di for-
mazione/informazione chiedendo di organizzarli in orario di lavoro, 
limitando le convocazioni alle ore pomeridiane solo per casi ecce-
zionali. Oggi, oltre a non avere ricevuto ricevuto alcun riscontro alla 
nota precedente, veniamo a sapere che la prossima settimana sono 
stati organizzati dei corsi di formazione (sembra ISVAP) per sole due 
ore. Indiscrezioni riferiscono che invece delle due ore il personale è 
già stato invitato, da alcuni colleghi della Filiale, a far sì che dovrà fi-
gurare che la partecipazione a detti corsi riguarderà l’intera mattinata. 
Ci hanno sussurrato “sottovoce” che spesso, nel passato, si è ricorso 
a simili “furbate”. Auspicando che queste notizie diffuse da “Radio 
Poste” siano infondate, restiamo in attesa di un immediato e urgente 
riscontro alla presente.Chiediamo così come convenuto nel verbale 
di incontro del 29/09/2009, a livello Regionale per l’unità Produttiva 
di Lecco, che anche per il territorio di Brescia l’Azienda s’impegni a 
pianificare per tempo utile l’attività formativa per le risorse del ter-
ritorio con la contestuale informativa alle OO.SS. della formazione 
programmata.

Giovanni Punzi

Corsi di formazione
Notizie tendenziose?

(nota inviata in Azienda)
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Comunicazioni della   Segreteria Regionale
all’Azienda

Siamo a ribadire una richiesta di 
convocazione inerente gli aspetti 
innovativi nell’orario di lavoro, e 
le conseguenti ricadute, definiti dal 
Nuovo Manuale di Sicurezza,  che 
implicano  la necessità di una mi-
gliore esplicazione operativa e di 
una armonizzazione generale con le 
pratiche odierne.
Ci riferiamo alla descrizione atti-
nente l’orario di ingresso che “deve 
avvenire (…) 30 minuti prima ri-

spetto all’orario di apertura al pub-
blico” per il Dup e per un secondo 
dipendente.
Risulta evidente che tale specifica-
zione, deve essere necessariamente 
definita attraverso precise disposi-
zioni attinenti le forme, ove possibi-
li, di flessibilità oraria, modulazione 
e turni nell’orario di servizio e/o 
prestazioni straordinarie.
Gli uffici maggiormente interessati 
da problematiche organizzative in-

terne sono prevalentemente quelli 
medio-piccoli e  monoturno (che 
comunque rappresentano la maggio-
ranza numerica) con le esigue dispo-
nibilità di personale che ben cono-
sciamo. I lavoratori che si attengono 
alle nuove regole di sicurezza, con 
l’attuale richiesta di autorizzazione 
alla prestazione straordinaria, la-
mentano l’impossibilità di inserire a 
sistema la prestazione straordinaria 
attuata anticipatamente all’orario 

giornaliero poiché è contemplata 
solo la richiesta “preventiva” vinco-
lata alla giornata in corso.
Per questi uffici, tra l’altro la caren-
za di personale rende praticamente 
impossibile una modulazione che, 
di fatto, comporterebbe una chiusu-
ra anticipata degli sportelli al pub-
blico.
Distinti saluti

 Giuseppe Marinaccio  
 Segretario Regionale

Modifica orari di lavoro
violazione norme contrattuali.

Il futuro del recapito postale è nei palmari. Non è solo uno slogan 
della nostra Azienda che si vanta, attraverso dichiarazioni mirabolan-
ti dell’Amministratore delegato ai mass media, che l’Italia postale è 
avanti tecnologicamente grazie anche ai palmari. Certo, come no!
Non molto tempo fa ci eravamo già occupati dell’argomento nel nostro 
notiziario, e avevamo sottolineato che i portalettere di Brescia conse-
gnano agli utenti la corrispondenza a firma con un palmare antiquato, 
lento (a volte lentissimo) nella connessine durante i vari passaggi tra 
un’operazione e l’altra, soprattutto per quanto riguardava la registrazio-
ne delle raccomandate. Non le chiamiamo patacche, tuttavia visto che 
il passo era stato fatto, si doveva fare uno sforzo maggiore per dotare i 
lavoratori di materiale più aggiornato ed efficiente. Pensate che il pal-
mare era dotato di  molteplici funzionalità, e doveva essere in futuro lo 
strumento in grado di velocizzare un servizio alternativo con varie ope-
razioni che oggi gli utenti chiedono allo sportello degli uffici postali.
«Ma mi faccia il piacere!» avrebbe detto Totò di fronte ad un disser-
vizio esteso in tutta Italia. Tempo fa erano venuti al CMP di Brescia 
alcuni dirigenti per complimentarsi con i capi squadra dell’ottimo fun-
zionamento dei palmari (effettivamente per un po’ di tempo le cose 
sono andate bene) e si chiedevano quale fosse il segreto di tanto succes-
so. Non osiamo immaginare - se la situazione a Brescia per Poste era 
davvero così rosea - nelle altre regioni cosa stesse succedendo… Però 
da qualche settimana i palmari dei portalettere bresciani hanno iniziato 
a dare i numeri e le stampanti a gustarsi. Quindi, in sintesi: tempo perso 
per i lavoratori, che usano il palmare del collega assente per rattoppare i 
buchi, soldi (temiamo) buttati dalla finestra in un investimento obsoleto 
sin dalle origini, e confusione totale. Povere Poste, povero Gabbiano. 
Ah, vecchia penna Bic blu… pensaci tu!

Palmari sì, palmari no, 
palmari forse

(seconda parte)

Scelta difficile
ma necessaria

Come molti di voi ricorderanno, quest’anno si sono svol-
ti i congressi della CISL a tutti i livelli, sia quelli di categoria che 
quelli confederali per rinnovare, tra l’altro, la classe dirigente. 
Il nuovo Segretario dell’UST Vallecamonica-Sebino Francesco Diomaiuta 
durante i colloqui svolti con le categorie ha chiesto alla nostra organizza-
zione un contributo ed un impegno per la composizione della nuova Se-
greteria, invito che abbiamo colto con orgoglio, consapevoli dell’impor-
tanza di avere radicato sul territorio Camuno un’Organizzazione Sindaca-
le capace di affrontare le problematiche del mondo del lavoro, soprattutto 
in un momento così delicato e critico come quello che stiamo vivendo. 
Tutto questo ha portato alla elezione, da parte del Consiglio Generale dell’UST 
Vallecamonica-Sebino della mia persona come componente di Segreteria. 
Nel frattempo, durante il Congresso Nazionale SLP-CISL, è stata approvata una 
norma che dichiara incompatibile Il ruolo di Segretario di categoria con quello 
di componente di Segreteria di altri organismi sindacali. A questo punto mi sono 
trovata di fronte ad un bivio dovendo per forza scegliere fra un incarico e l’altro.  
Devo confessare che non è stata una scelta facile, consa-
pevole delle conseguenze che questa avrebbe determinato. 
Devo dare atto alle Segreterie Nazionale e Regionale SLP-CISL di gran-
de pazienza e disponibilità nei miei confronti affinché potessi valutare 
ed effettuare poi la mia scelta. Dopo aver riflettuto per qualche mese ho 
preferito continuare la mia attività sindacale all’interno della categoria. 
Diciamo che il cuore ha prevalso sulla ragione: l’attaccamento alla no-
stra organizzazione, il momento che stiamo attraversando in Azien-
da e gli appuntamenti che nel prossimo futuro ci vedranno impe-
gnati in prima persona hanno fatto sì che non potessi fare altrimenti. 
Ringrazio Il comprensorio Vallecamonica-Sebino per la fiducia riposta su 
di me e sulla nostra categoria, per l’opportunità di crescita che in questi po-
chi mesi ho avuto e rinnovo tutto l’appoggio verso la nostra organizzazione 
Confederale da parte della SLP-CISL di Vallecamonica-Sebino.

Garattini Monica

Dire di no!
Pubblichiamo quanto ricevuto da un collega.

Oggi mi preme fare alcune considerazioni, che riguardano chi ci gestisce 
dall’alto. Ci si è resi conto che avere gli attributi per dire «NO», è una prero-
gativa di cui poche persone sono in possesso. Non dico di dire «NO», tanto 
per dirlo, ma solo ed esclusivamente per fare rispettare i propri diritti sanciti, 
in primis, nel CCNL.
Parlo soprattutto di quel “dover fare” tutto quello che ci viene chiesto, solo 
perché siamo sottoposti a pressione «attento che...», magari solo per sentirsi 
dire bravo... Ma dopo?
A questo fine ci piacerebbe che chi ha le briglie del comando, in alcuni casi 
fosse in grado di capire che un «NO» a volte può essere costruttivo, che 
dietro ci possa essere una situazione di disagio (famigliare o di pressioni che 
sono giunte al limite della sopportazione ecc).
A volte, questi “piccoli particolari” fanno la differenza fra un “capo” e un 
CAPO.

Nuovo Coordinatore 
Quadri a Brescia

L’assemblea dei quadri iscritti SL/CISL di 
Brescia, lo scorso mese di ottobre ha eletto la 
collega Orlandi Annamaria quale Coordia-
natrice Quadri di Brescia in sostituzione del 
dimissionario Giuseppe Erario. Alla nuova 
Coordinatrice gli auguri di buon lavoro.



3

«L’Angolo Pungente»

Chissà cosa ne pensa la maggior 
parte dei lavoratori, platea votata 
al quotidiano sacrificio in termini 
di risparmio e riduzione dei co-
sti (oltre l’assillo a...”rendere di 
più”), rispetto all’abitudine conso-
lidata e... ”spensierata” di sperpero 
da parte di altri. Un’abitudine che 
né la necessità del risanamento 
aziendale, né crisi alcuna riescono 
a mettere in discussione. L’utiliz-
zo dei mezzi aziendali ad esempio, 
argomento più volte ripreso (inva-
no), continua a dover essere par-
simonioso per alcuni e alquanto... 
“allegro”, invece, per altri (sempre 
quelli). Lesinare sulla spesa dei 
motomezzi è “Vangelo”, ridurre la 
spesa per le tabelle 109 “un princi-
pio ispiratore”, andare in giro con 
le auto aziendali “senza freno” (in 
maniera smodata si intende) sem-

MEzzi AziENDAli: uSi E ABuSi
bra non preoccupare nessuno. Chi 
la usa tranquillamente per andare a 
casa (autorizzato o no), chi circola 
anche di Domenica e nelle “feste 
comandate”.
Qualcuno la utilizza addirittura con 
l’autista (...in fondo quest’azienda 
è fatta di gente semplice); qual-
che responsabile di CD mentre si 
distingue per le “crociate” contro 
l’abuso all’utilizzo improprio dei 
mezzi, non esita a farne uso poi 
per se stesso. Fino all’assurdo, da 
parte di qualche altro, di chiedere 
cinicamente ad un portalettere, 
appena caduto, che danni ha ripor-
tato il mezzo prima di accertarne 
quelli alla persona.
Encomiabile eccesso di zelo per 
contenere la spesa: complimenti! 
“Predicare bene e razzolare male” 
è consuetudine diffusa e preroga-

tiva da sempre irrinunciabile di 
chi è incaricato del “comando”... 
e non solo (la vicenda riguarda 
Capi, Quadri e “soldati semplici” 
senza distinzione). Due pesi e due 
misure insomma che mettono in 
luce ancora una volta l’impavida 
strafottenza di chi in quest’azien-
da, destinatario di “benevolo de-
stino”, pensa di poter prevaricare 
sugli altri.
La riduzione dei costi dovrebbe 
riguardare tutte le voci di spesa 
non possono esserci delle eccezio-
ni e quella in questione purtroppo 
non è neanche l’unica. Aspettiamo 
perciò che si ponga fine a questo 
malcostume e che siano messi in 
campo i necessari controlli. Se si 
chiede ai lavoratori un impegno a 
ridurre le spese, chi lo chiede dia 
l’esempio: sarebbe un bel gesto.

DiRitti DEi 
lAvoRAtoRi 

CMP
Essere caposquadra, capoturno, 
caporeparto ecc... è una gran-
de assunzione di responsabilità 
all’interno dell’azienda. Tale 
responsabilità si manifesta però 
quasi esclusivamente nelle capa-
cità organizzative e tecnico-pro-
duttive che le figure sopra citate 
si sforzano di attuare con zelo e 
caparbietà.
Ma zelo e caparbietà non dovreb-
bero mai superare i limiti stabi-
liti dall’articolo 53 del contratto 
nazionale di lavoro “Tutela dei 
diritti e della dignità dei lavorato-
ri” che invito tutti a leggere. Es-
sendo la nostra un’azienda unica 
riceviamo lo stipendio, tutti, dallo 
stesso datore di lavoro in ragio-
ne delle mansioni svolte e non in 
base allo zelo e/o caparbietà.
Invito quindi i colleghi a dare il 
meglio di se nei rapporti inter-
personali onde evitare una “Ca-
poretto” morale che nessuno si 
auspica.

Come promesso
nello scorso notiziario

Art. 45 CCNL e Dlgs.81/08 - SALUTE
La tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici va dal mo-
mento in cui la lavoratrice informa del suo stato di gravidanza il 
datore di lavoro e fino al settimo mese di età del figlio. Numerosi 
sono i divieti in questo periodo:
▪ è vietato il trasporto e il sollevamento pesi e tutti i lavori peri-
colosi, faticosi e insalubri;
▪ in tutti i processi di lavoro il datore di lavoro è tenuto a valutare 
i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, e qualora 
ve ne fossero, ad adottare le misure necessarie per proteggere la 
gestante;
▪ se per motivi organizzativi e produttivi, il datore non può mo-
dificare le condizioni lavoro, deve adibire la lavoratrice ad altre 
mansioni;
▪ nell’ipotesi che non possa essere disposto neanche lo sposta-
mento ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del 
Lavoro può disporre l’interdizione per tutto il periodo in cui ope-
ra la tutela.

Art. 36 comma 3 CCNL - ESAMI PRENATALI
Le lavoratrici gestanti hanno diritto ad appositi permessi retri-
buiti per l’effettuazione di esami prenatali o visite specialistiche 
che debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro, presen-
tando al datore di lavoro un’apposita domanda e la relativa docu-
mentazione giustificativa con data e orario di effettuazione degli 
esami.

Art.33 CCNL - LAVORO NOTTURNO
La lavoratrice gestante è esonerata dal lavoro notturno, fino al 
compimento di un anno di età del bambino. Inoltre non sono ob-
bligati a prestare lavoro notturno:
▪ la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai tre anni o in 
alternativa il padre convivente;
▪ la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico affidatario di un 
figlio convivente di età inferiore ai 12 anni;
▪ la lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un sogget-
to disabile ai sensi della Legge 104/92.

Dalla parte della bambina
Trascrizione edulcorata di una pagina di diario

Caro Diario,
vedo che la Mamma è sempre più preoccupata e non sono proprio tran-
quilla, per niente!
Anche ieri erano le 16,45 quando è tornata a casa dall’ufficio e aveva la 
borsa piena di circolari da leggere perché in ufficio non ne ha il tempo.
Ma quante ore devono fare i Direttori? In proporzione prendono meno 
del postino che ci porta la posta fischiettando.
Sono proprio preoccupata perché la vedo sempre più incupita e, quando 
la sento parlare con la sua amica, parla di budget inarrivabili e pressioni 
di ogni tipo. Riceve continue telefonate ed il telefono è diventato una 
vera e propria ossessione. Qualcuno che dall’altra parte del filo irrompe 
quotidianamente nell’Ufficio e, incurante del lavoro che la Mamma ha 
sempre fatto volentieri, usa il telefono come i mandriani usavano il pun-
golo con le loro bestie.
È stanca fisicamente, ma soprattutto mentalmente. Dice che la fanno 
sentire una deficiente incapace di svolgere il proprio lavoro. La innervo-
siscono i modi arroganti.
Da tempo medita di licenziarsi, ma poi vede che le persone la fermano 
anche per strada per chiederle consigli (conoscendola da anni hanno la 
“prova provata” delle sue capacità) e allora ci ripensa, ma quel tarlo 
torna insistente. Io lo so che lei pensa soprattutto a me e ai tre anni (se 
tutto va bene come adesso) che mancano al diploma.
Tutti le stanno dicendo di fare quel che può e fregarsene di quello che le 
dicono i “superiori”, ma lei non ci riesce, perché è così di carattere.
Alla sua amica diceva di aver chiesto perfino di tornare a fare l’impiega-
ta, ma le hanno detto che…non si può! Comunque adesso lei non ne può 
veramente più perché la vedo sempre più spesso piangere in silenzio. 
Non vede vie d’uscita e per liberarsi dovrebbe proprio licenziarsi.

P.S. La sai l’ultima? Le hanno detto che per «strategie aziendali» deve 
andare a fare la Direttrice a diversi chilometri da casa. La Mamma è 
KO.
Se finalmente dovesse gettare la spugna io sono pronta a lasciare la 
scuola e cercare un lavoro perché la Mamma, alla sua età non la assume 
più nessuno, anche se non è così vecchia.
Io, invece, un lavoro precario (o a termine) probabilmente riesco a tro-
varlo, anche se c’è la crisi.
Per la scuola… pazienza! Se sarà possibile andrò alle serali.
Ma la Mamma deve tornare ad aver voglia di vivere, voglio che stia bene 
e… AFF…… le Poste!
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Servizi postali: 
al via il percor-
so negoziale
Netta opposizione del Sindacato 
ai circa 10.000 esuberi previsti 
dal progetto di riorganizzazione 
presentato dall’Azienda. Previsti, 
al fine di un percorso negoziale 
chiaro ed esaustivo, una serie di 
incontri specifici sui diversi argo-
menti. Prossimo appuntamento il 
5 novembre.  

Il 9 ottobre si è tenuto il primo in-
contro della Commissione tecnica 
paritetica servizi postali, istituita 
per approfondire le tematiche del-
la Divisione Corrispondenza, alla 
luce del recente progetto di riorga-
nizzazione presentato dall’Azien-
da. Slp Cisl e le altre Organizza-
zioni Sindacali hanno innanzitutto 
ribadito la loro netta contrarietà 
ai circa 10.000 esuberi prospet-
tati. Perché il confronto avvenga 
in modo esaustivo ed efficace, si 
prevedono incontri specifici su 
quattro macro-aree: commerciale 
e marketing, centri di rete postale 

PRiMo PiANo
e operazioni, trasporti e recapito. 
Sarà necessario esaminare com-
plessivamente le criticità insite 
nell’attuale modello organizza-
tivo: è dall’analisi delle passate 
esperienze, dalla distinzione dei 
punti di forza e di debolezza, che 
si potrà intervenire su tali criticità 
per eliminarle. Posizione condivi-
sa dall’Azienda, che ha mostrato 
l’esigenza di costruire un percorso 
negoziale chiaro, trasparente e co-
struttivo. La discussione prosegui-
rà quindi sui seguenti argomenti: 
marketing-prodotti-commerciale, 
centri rete-operazioni-dorsale 
business-rapporti internaziona-
li, trasporti-san, analisi e verifi-
ca nuovo Geopost. Successiva 
questione, l’approfondimento sul 
recapito. Per favorire una discus-
sione costruttiva, il più possibile 
applicabile al contesto produttivo, 
il prossimo 5 novembre si effet-
tuerà un approfondimento sui di-
versi temi affrontati fino ad oggi, 
tramite una serie di visite in una 
realtà regionale. Appare evidente 
l’importanza e la portata di un ne-
goziato impegnativo e complesso, 
che investe una parte rilevante del 
“core business” di Poste Italiane e 
decine di migliaia di lavoratori. La 

parte sindacale ha rivendicato la 
necessità, da un lato, di individua-
re un modello organizzativo capa-
ce di affrontare le sfide imposte 
dal mercato, dall’altro l’esigenza 
di identificare le opportune pro-
spettive di sviluppo e innovazio-
ne, costruendo adeguati e coerenti 
spazi di tutela per tutti i lavoratori 
che operano nel settore.

A tutte le lavo-
ratrici di Poste 
Italiane!
Nei giorni scorsi le Organizzazio-
ni Sindacali hanno emanato un 
avviso comune per informare le 
lavoratrici circa la norma riguar-
dante la pensione di vecchiaia del-
le donne addette al settore del pub-
blico impiego. Secondo la nuova 
norma, dal 2010, tutte le lavoratri-
ci del pubblico impiego potranno 
andare in pensione di vecchiaia al 
compimento dei 61 anni (invece 
di 60), per raggiungere il punto di 
pareggio con gli uomini (65 anni) 
nel 2018. Non è ancora chiaro se 
l’Azienda Poste sia ricompresa 

nel settore pubblico: nonostante 
un parere espresso dalla Ragio-
neria di Stato, né il Ministero 
competente né IPOST hanno fatto 
chiarezza sulla questione. Non è 
certo che le lavoratrici “postali” 
possano ancora andare in pensio-
ne a 60 anni oppure ne occorrano 
61 a partire dal 2010. L’Azienda 
però continua a chiamare le lavo-
ratrici per offrire loro la possibilità 
di esodo incentivato (con il requi-
sito dei 60 anni), senza informarle 
del rischio. In sede di confronto, 
le Organizzazioni Sindacali hanno 
chiesto che siano salvaguardate le 
donne che, aderendo alla proposta 
di esodo incentivato, andranno in-
contro al rischio di perdere il dirit-
to alla pensione a partire dal 2010. 
Negativa la risposta dell’Azienda, 
che ribadisce la libertà di scelta da 
parte della lavoratrice. Vengono 
quindi avvisate tutte le lavoratri-
ci di Poste Italiane, chiamate per 
essere incentivate all’esodo e che 
compiranno 60 anni nel 2010 o 
successivamente, del rischio di 
perdita del diritto alla pensione, 
qualora l’interpretazione della 
norma dovesse estendersi anche a 
Poste Italiane. 

Mobilità volon-
taria nazionale: 
riparte il con-
fronto
Raggiungere velocemente un ac-
cordo sulla mobilità volontaria na-
zionale, che ne regolamenti tempi 
e modalità e che renda l’intero pro-
cesso efficace e trasparente: questa 
la richiesta di Slp Cisl e delle altre 
Organizzazioni Sindacali presen-
tata a Poste Italiane. Diversi i pun-
ti prioritari che dovranno essere 
compresi nell’accordo: estendere 
la durata di validità della gradua-
toria, rispetto ai termini dei prece-
denti accordi, e fare in modo che, 
durante l’arco temporale della sua 
validità, possano essere inserite 
nuove istanze. Inoltre, è necessa-
rio che la graduatoria riguardi tutti 
i settori aziendali (sia di servizi 
postali che di mercato privati) e i 
vari livelli funzionali; l’accesso e 
i conseguenti punteggi dovranno 
poi essere stabiliti su criteri con-
cordati. Nell’accordo si definiran-
no i tempi di presentazione delle 
istanze e di movimentazione del 
personale, prevedendo percorsi di 
mobilità in ambito regionale e ter-
ritoriale. L’Azienda, evidenziando 
la necessità di effettuare una valu-
tazione sul merito delle questioni, 
presenterà un testo su cui avverrà 
il confronto nei successivi incontri 
con la parte sindacale. 

All’interno dell’ufficio diventa sempre più difficile per gli sportellisti affrontare la quotidia-
nità , specie se alimentata da gare all’ultimo respiro. Si viene messi alla prova dai respon-
sabili Aziendali come in una sorta di “ritorno alle origini”, quando il professore interrogava 
e ti assaliva la sensazione che la risposta del “compagno” fosse in qualche modo migliore 
della tua perché breve, elementare ed efficace.
Il posto di lavoro talvolta diventa snervante perché i risultati di fine giornata non sono 
sufficienti a soddisfare le richieste e in questo modo ci si sente insoddisfatti di sé stessi e 
delle operazioni effettuate; in molti casi addirittura “esclusi“ perché si viene inquadrati e 
valutati dai Dirigenti come improduttivi. Alcune volte prevale la sensazione di essere messi 
da parte. La ricerca spasmodica di come reagire a questa “frustrazione lavorativa” potrebbe 
portare, in modo errato, a ricercare una visibilità per ritornare tra i primi e sentirti al pari del 
“compagno di scuola” senza però mai sacrificare i valori e gli ideali. Spesso si ha la sensa-
zione, invece, che tra le tante richieste i Dirigenti Aziendali, in modo implicito, chiedono 
di sacrificare anche i valori e gli ideali pur di aiutarli a raggiungere gli obiettivi che oltre 
a procurargli benefici economici permettono di non offuscare quella visibilità che ormai è 
parte integrante del loro sentirsi “Dirigenti” e “Primi della classe”.
Perché allora questi “pseudo Manager” che vogliono e pretendono il meglio da noi non 
riescono ad avere una maggiore considerazione, rispetto e gratitudine per il lavoro che svol-
giamo visto che la metà della nostra giornata è dedicata ai clienti, al rapporto tra colleghi, al 
raggiungimento degli obiettivi assegnati, a cercare di vincere la gara, la coppa, lo spumante 
ecc.  Inoltre  incombe su di noi sportellisti  anche rispondere/ricercare/rinviare le continue 
richieste telefoniche da parte dei vari settori della Filiale di documenti, informazioni ecc. 
Possibile allora che la sfida tra uffici/colleghi, diventata oggi per i Responsabili Aziendali 
una “dinamica cruciale” e uno “sprono” per far vendere, aumentare  ricavi, diventare tutti 
i “primi”, ecc.  sia l’unica arma vincente per raggiungere i budget/premi sottovalutando 
le altre attività che comunque uno sportellista deve effettuare nel corso della sua giornata 
lavorativa? 

Riflessioni
di uno sportellizzato 2a parte


