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L’anno 2009 si sta per conclude-
re: è stato un anno intenso e par-
ticolare, l’anno di una stagione 
congressuale ricca di dibattiti, di 
partecipazione e di entusiasmo. La 
stessa partecipazione e lo stesso 
entusiasmo che caratterizzano il 
lavoro quotidiano di tutta la nostra 
Organizzazione, dal centro alla 
periferia, e che fanno la forza di 
Slp Cisl, che si trasmette da lavo-
ratore a lavoratore. Lo dimostrano 
le numerose adesioni, frutto del 
nostro proselitismo e della nostra 
capacità costante di “fare propo-
ste e dare risposte”: non solo uno 
slogan, ma il leitmotiv di tutta la 
nostra attività negoziale. L’attività 
di un Sindacato attento alle dina-
miche e alle scelte dell’Azienda 
nel presente, partecipe alla defini-
zione delle strategie per il futuro e 
che tiene sempre presenti la tutela, 
la sicurezza e il benessere dei la-
voratori.
Nel 2009 sono arrivati accordi im-
portanti, come quelli sul Mercato 
Privati e sul Premio di Risultato, 
giunti a conclusione di trattative 
non facili e frutto di grande impe-
gno da parte del nostro Sindacato. 
Con la fine del 2009 si avvicina 
sempre più la data della libera-
lizzazione: respinta la richiesta di 
moratoria, l’apertura dei mercati 
postali resta ferma al 1° gennaio 
2011. Un solo anno di lavoro per 
raggiungere tre grandi obiettivi, 
centrali per l’Azienda e per il Sin-
dacato: rafforzare gli uffici postali, 
riorganizzare il settore della corri-
spondenza, definire il contratto di 
settore.
Il riassetto e il potenziamento de-
gli uffici postali è un passo fonda-
mentale per la crescita del settore 
finanziario, trainante per gli utili 
di Poste Italiane ma non ancora 
organizzato, né dotato di tutti gli 
strumenti per reggere la concor-
renza sempre più aggressiva delle 
banche, del mercato privato e del-
la piccola e media impresa. 
Secondo obiettivo per il 2010 è 
la riorganizzazione completa del 
mondo della corrispondenza. Il 
servizio postale tradizionale, inte-

Anno dopo Anno, Slp creSce
trA conquiSte e nuove Sfide

so come veicolo di comunicazione 
cartacea, è destinato a scomparire: 
in tutta Europa tale settore è infatti 
in condizioni critiche. Per il Se-
gretario Generale Slp Cisl Mario 
Petitto il segnale è chiaro, quanto 
la direzione da seguire: «Un setto-
re che sembra destinato a un lento 
ma inesorabile declino è un settore 
che ha bisogno di essere rivisitato 
completamente. Ci vuole corag-
gio, soprattutto da parte nostra: il 
coraggio di sporcarsi le mani an-
che come Sindacato». Il richiamo 
è alla linea già definita durante il V 
Congresso Nazionale, tenutosi lo 
scorso maggio a Castellaneta Ma-
rina: è dovere di un grande Sinda-
cato entrare in scelte difficili, per 
risollevare le sorti dell’Azienda, 

ristrutturandone completamente 
quello che ne ha sempre costituito 
il core business. A maggior ragio-
ne, e con maggiore impegno, se a 
cambiare è l’intero scenario del 
mercato in cui opera e maggiori 
sono i rischi derivanti dall’entra-
ta in gioco di nuovi competitors. 
«Noi dobbiamo intervenire con 

decisione - continua Petitto - per-
ché l’apertura dei mercati postali 
creerà una rivoluzione nel settore, 
e sarà l’operatore pubblico, l’ex 
monopolista, a pagare i prezzi più 
alti, se non si farà trovare pronto 
ad affrontare il cambiamento». 
Si tratta, quindi, di assumersi le 
proprie responsabilità, come Sin-
dacato, per ridurre i rischi, per 
l’Azienda e per i lavoratori, delle 
trasformazioni in atto: «Dovremo 
andare incontro a scelte coraggio-
se e, forse, dolorose, ma - ribadi-
sce il Segretario Generale - se il 
Sindacato non entra nel governo 
di processi ormai inevitabili, quel-
le stesse scelte saranno lasciate 
alla sola Azienda o al mercato, 
divenendo così, sicuramente, più 

dolorose». È questa la posizione 
che Slp sostiene, e continuerà a 
sostenere, di fronte all’Azienda e 
a tutti i lavoratori. 
Altro grande obiettivo da rag-
giungere è la predisposizione del 
contratto di settore, strumento 
necessario ad affrontare la libera-
lizzazione con le spalle forti anche 

da un punto di vista normativo. Il 
nuovo contratto dovrà equiparare 
diritti e garanzie per tutti i lavo-
ratori del settore: per i dipendenti 
di Poste Italiane, per i dipendenti 
delle agenzie di recapito privato, 
per i dipendenti della logistica po-
stale. Si dovranno definire regole 
universali, tenendo presenti le dif-
ferenze strutturali e le diverse esi-
genze di operatori pubblici e pri-
vati, di grandi e piccole aziende, di 
operatori italiani e stranieri. Solo 
così si potrà evitare che siano i la-
voratori, per effetto del dumping 
sociale, a pagare le conseguen-
ze della liberalizzazione, oltre a 
prevenire squilibri e disparità nel 
mercato, dove, in assenza di rego-
le, i piccoli verrebbero travolti e i 
grandi aggrediti. 
Un grande lavoro, quindi, attende 
l’Slp Cisl per il 2010, forte però 
del consenso e dell’appoggio che 
i lavoratori hanno fino ad oggi di-
mostrato. Il Segretario Generale 
Mario Petitto, esprimendo la pro-
pria soddisfazione per i risultati 
e i successi dell’anno appena tra-
scorso, ringrazia così i lavoratori, 
iscritti e simpatizzanti, attivisti e 
delegati, che fanno il mondo di 
Slp Cisl: «La nostra è un’organiz-
zazione perennemente in crescita: 
il consenso che viene dai lavora-
tori significa per noi che il lavoro 
e l’impegno che mettiamo tutti i 
giorni nella nostra attività, a par-
tire dal livello periferico, fino al 
livello centrale, è ben apprezzato e 
riconosciuto. Per questo, ringrazio 
tutti coloro che ci sostengono, e, in 
particolare, i nostri dirigenti regio-
nali e territoriali per l’attività che 
costantemente svolgono sul terri-
torio. Alla fine di quest’anno, col-
go l’occasione per rivolgere a tutti 
i lavoratori e le lavoratrici di Poste 
Italiane, iscritti e non iscritti, gli 
auguri più affettuosi per un Natale 
di serenità e di gioia nelle famiglie, 
e per un Felice Anno Nuovo». Un 
anno che ci auguriamo felice, non 
solo per le sorti personali di cia-
scuno di noi, ma anche per i risul-
tati da raggiungere, per l’Azienda 
e per tutti i lavoratori.
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comunicazioni della   Segreteria regionale
all’Azienda

In merito ai corsi di formazione 
abbiamo più volte segnalato dif-
formità di realizzazione fra le di-
verse filiali, in termini di orari di 
convocazioni, modalità e durata 
degli stessi.
In alcuni territori si sono verifi-
cate convocazioni tali da gene-
rare notevoli disagi ai lavoratori, 

corSi di formAzione
che ci hanno costretto a ricorrere 
all’apertura di conflitti di lavoro 
per garantire al personale interes-
sato una programmazione delle 
partecipazioni ed orari compatibili 
con il diritto alla pausa pranzo e 
anche con il diritto a fruire della 
formazione nelle migliori condi-
zioni psico-fisiche possibili.

Così come avvenuto per questi 
territori riteniamo indispensabile 
che in tutte le filiali venga garanti-
ta tale informazione preventiva, su 
date e durata dei corsi, ai lavora-
tori e alle rappresentanze sindacali 
ed altresì che il ricorso a convo-
cazioni pomeridiane sia contenuto 
entro limiti di eccezionalità.

Si richiede pertanto un chiarimen-
to in merito per definire quanto 
sopra evidenziato ed altre criticità 
che verranno rappresentate in oc-
casione dei prossimi incontri.

Distinti saluti
Giuseppe Marinaccio  
Segretario Regionale   

Il Responsabile del Punto Amministrativo ci ha partecipato che a de-
correre dal 01/01/2009 Poste Italiane e le Società del gruppo applicano 
quanto previsto dall’art. 20 comma 2 del D.L. 112/08 convertito in legge 
133/08. 
Nello specifico è obbligatorio versare all’INPS la contribuzione per ma-
ternità, legge 104, donatori di sangue ed altri istituti a questi collegati.
A seguito dell’applicazione di detta norma nel mese di giugno u.s., tutto 
il personale interessato dalle assenze riportate in premessa ha visto il 
riflesso economico di quanto previsto dalla citata disposizione per il pe-
riodo gennaio-maggio c.a. 
In particolare sulla busta paga viene esposta la retribuzione anticipata 
dal datore di lavoro al dipendente (colonna trattenute) e  l’indennità ero-
gata dall’INPS (colonna competenze). 
Le differenze tra gli importi e quindi tra i due codici, riscontrabili in 
busta paga, sono dovuti al calcolo delle determinazioni della indennità 
INPS comprensivo: 
1 - Retribuzione totale mese evento;
2 - Rateo 13^ e 14^ mensilità;
3 - Premio di produttività (anno precedente l’evento).

Riportiamo alcuni codici: 
Maternità
(Retribuzione anticipata dal datore di lavoro al dipendente) IPRET - 
IPR2M – RFI2M – IPR4M - IPRAL 
(Indennità erogata dall’INPS) RCIND – RC12M – RC14M – RCIAL 
– REMPR
Donazioni Sangue 
(Retribuzione anticipata dal datore di lavoro al dipendente) IPRDS
(Indennità erogata dall’INPS) RCIDS – REMPR 
Legge 104 
(Retribuzione anticipata dal datore di lavoro al dipendente) RFH20
(Indennità erogata dall’INPS) ORH20 

chiArimenti
buStA pAgA

chiArimenti buStA 
pAgA reintegrAti

Il Responsabile del Punto Amministrativo delle Filiali di Brescia 1 e 2 
ci ha comunicato che al personale ex CTD, riammesso in servizio con 
sentenza del tribunale e che ha aderito all’accordo 2006/2008, sono state 
applicate trattenute mensili così come previsto dal piano di rientro delle 
somme condivise con la stipula della transazione firmata presso l’AIB di 
Brescia e registrata alla DPL di Brescia.
Le rate prevedono una somma quale trattenuta lorda contributiva, codice 
RXX01, indicata sul cedolino dello stipendio riportante la data dell’ac-
cordo e della scadenza del debito; la somma quale imponibile fiscale 
indicata con il codice RXX02.
La somma dei due codici corrisponde alla cifra sottoscritta nel piano 
di rientro delle somme e permette, a ciascun dipendente, di verifica-
re i benefici degli effetti contributivi e fiscali per le somme restituite 
dall’Azienda.

Il Coordinamento Quadri CISL di Brescia sta organizzando per 
il prossimo mese di gennaio 2010 un incontro dedicato ai DUP/
QUADRI del nostro territorio con intervento autorevole di un 
esperto sul tema:

2010 la figura del Consulente - Approfondimenti
su MIFID e ANTIRICICLAGGIO

Vista l’importanza e l’incombente necessità di essere giusta-
mente informati e preparati su detti argomenti, ci riserviamo 
di comunicare la data, il luogo e l’ora in cui si svolgerà detto 
incontro.

invito

Era una bella realtà per noi por-
talettere vedere arrivare tutte le 
mattine il furgone postale in ora-
rio, al massimo 10 minuti di ritar-
do. Quando le cose vanno bene e 
i servizi funzionano, stranamente 
i nostri “capi ” decidono di cam-
biare. Dal 1° Dicembre, infatti, gli 
orari dei furgoni sono cambiati a 
seguito dei nuovi contratti con le 
Società dei trasporti che adesso 
viaggiano, invece, con 50 minuti 

di ritardo. Le leggi di mercato im-
pongono che bisogna stare attendi 
ai bilanci, ma non sempre queste 
migliorano la qualità del servizio 
con conseguente danno all’im-
magine dell’azienda Poste e dei 
portalettere che sono così costretti 
ad iniziare il giro di distribuzione 
della corrispondenza in ritardo. 
Altro che “il postino suona due 
volte!”

perché cAmbiAre?
In data 24 novembre 2009 Azienda e Organizzazioni Sindacali hanno 
sottoscritto un accordo in merito all’indennità di cassa da riconoscere 
agli operatori degli Uffici postali addetti alla vendita dei prodotti filateli-
ci, con figura professionale di Operatore Sportello Filatelico. L’accordo 
prevede che, a partire dal 1° dicembre 2009, agli addetti agli sportelli 
filatelici venga erogata l’indennità di cassa stabilita dall’art. 72 (punto I) 
del CCNL dell’11 luglio 2007. Nello stesso incontro i Sindacati hanno 
richiesto all’Azienda di effettuare una verifica sul mancato riconosci-
mento dell’indennità di maneggio denaro a partire dal maggio 2009, data 
di introduzione della figura di Operatore Sportello Filatelico.

indennità di cASSA 
Sportello filAtelico
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«L’Angolo Pungente»

Il tema della sicurezza sul lavoro 
costituisce, com’è giusto che sia, 
elemento di attenzione particolare 
nell’agenda di ogni rappresentante 
sindacale. In una unità produttiva 
di Brescia invece è da sempre ri-
tenuto, da due personaggi (il gatto 
e la volpe), appannaggio esclusi-
vo e strumento strategico per la 
ricerca del consenso tra i lavo-
ratori. Un “maniacale” impegno 
in tal senso come unica strategia 
di propaganda personale per ac-
quisire maggiore visibilità e fare 
tessere, non riuscendo a dare altre 
risposte. Certo obietteranno che 
la nostra è... “cattiveria”, perché 
loro lo fanno senza secondi fini e 
nell’interesse dei lavoratori, ma ci 
consentano il beneficio del dubbio 

SicurezzA:
“ il gAtto, lA volpe e... lA tAlpA”

convenendo che è un atteggia-
mento ambiguo. Tuttavia nessuno 
vuole scandalizzarsi per questo. 
La ricerca del consenso non è mai 
impresa facile e, farsi preferire ri-
spetto ad altri, può indurre anche 
a qualche... “furbizia”, l’impor-
tante è non pensare che sia una 
regola fissa. Però nella vicenda 
c’è un aspetto inquietante: sem-
bra che l’azione dei due, se pur 
con esperienza pluricollaudata, 
non sia tutta farina del loro sac-
co. Senza nulla togliere alle loro 
capacità personali, infatti, si ha la 
sensazione che il suggerimento di 
qualche “esperto in materia” (la 
talpa) gli permetta un’azione più 
efficace e qualificata nei confronti 
dell’azienda. Persona a conoscen-

za delle “manchevolezze” azien-
dali in termini di sicurezza e che 
attraverso la “soffiata” permette ai 
due di incalzare l’azienda a colpo 
sicuro. Il tornaconto della “talpa”? 
Farsi “bello” agli occhi dei Diri-
genti potendo poi dire: «Ve l’ave-
vo detto… Se mi ascoltavate…». 
Non risulta a tutt’oggi lo stesso 
impegno, dei due o delle sigle sin-
dacali che rappresentano, anche 
per tutto il resto del territorio bre-
sciano dove probabilmente, data 
la capillarità e la diffusione sparsa 
del personale, ritengono non ci sia 
convenienza.
Per noi la sicurezza deve essere 
garantita a tutti senza discrimina-
zioni di sorta o riscontri interes-
sati... 

Di seguito vi trascriviamo la nota 
con la quale l’Azienda informa 
che il Ministero del Lavoro ha de-
finitivamente chiarito che le nuove 
norme in materia di accesso al 
pensionamento delle lavoratrici 
non trova applicazione per le di-
pendenti di Poste Italiane.
«Si comunica che in data odierna 
è pervenuto il parere del Ministe-
ro del Lavoro in merito all’appli-
cabilità alle dipendenti di Poste 
Italiane delle nuove norme in ma-
teria di accesso al pensionamento 
delle lavoratrici, introdotte dal 
Governo con il recente “pacchetto 
anti-crisi”.
Il Ministero del Lavoro ha definiti-
vamente chiarito che l’intervento 
di graduale innalzamento dell’età 
per l’accesso al pensionamento di 
vecchiaia, previsto, attualmente, 
per le lavoratrici iscritte alle for-
me esclusive dell’assicurazione 
generale obbligatoria per l’inva-
lidità, la vecchiaia e i superstiti, 
non trova applicazione per le di-
pendenti di Poste Italiane.
Le odierne valutazioni formulate 
sul tema dal Ministero del Lavo-
ro risultano coerenti con il parere 
già espresso dal Ministero delle 
Finanze».

 donne:
pensionamento

a 60 anni

La Consulta Regionale Quadri te-
nutasi a Milano il 27/11 u.s. e pre-
sieduta dal Coordinatore Naziona-
le Lorenzo Galbiati ha evidenziato 
diverse problematiche riguardanti 
l’Area Quadri, alcune già note 
altre nuove. Ecco gli argomenti 
trattati dai Coordinatori quadri dei 
vari territori della Lombardia.
Budget
È stato evidenziato ancora una 
volta la mancanza di omogeneità 
- condivisione nell’assegnazione 
dei budget. È stato rivolto l’invi-
to al Coordinamento Nazionale di 
coinvolgere i DUP “ante” come 
è di diritto nel rispetto del ruolo 
che ricoprono i responsabili degli 
uffici e non di essere individuati 
come semplici esecutori “post” 
decisione. È stato chiesto di esa-
minare le criticità circa il mancato 
raggiungimento del budget  degli 
anni precedenti, in quanto la man-
canza di feed back su quello che 
non ha funzionato nel pregresso 
non favorisce la risoluzione delle  
criticità ed i correttivi da porre in 
essere per raggiungere i nuovi ob-
biettivi assegnati.
Sistema di incentivante quadrime-
strale
La mancanza di trasparenza e di 
comunicazione della consunti-
vazione prodotto per prodotto ha 
creato problemi sia nel primo che 
nel secondo quadrimestre. La mo-
difica, le comunicazioni distorte, le 
pressioni su alcuni prodotti, i sug-
gerimenti per tralasciare qualche 
prodotto a scapito di altri, hanno 
alimentato confusione, disorienta-
mento, legittime aspettative sia tra 

quAdri
i DUP che tra gli SCCR al punto 
poi di scoprire che il budget non è 
stato poi raggiunto.
Orario di lavoro
È in discussione una proposta di 
modifica dell’orario di lavoro an-
ticipando l’apertura degli UP, per 
l’intero territorio nazionale, al fine 
di rendere omogeneo e unico detto 
orario.
Alla luce del manuale della sicu-
rezza è stato chiesto che l’Azienda 
fornisca puntuali disposizioni cir-
ca le forme, ove possibile, di fles-
sibilità oraria, modulazione oraria, 
orario sfalsato, turnazioni, presta-
zioni straordinarie ecc.
Straordinario
Occorre scegliere tra la doppia 
timbratura anche per i Quadri o la 
forfetizzazione dello straordinario  
nel caso in cui resta la timbratura 
unica.
Indennità di funzione
Il prossimo contratto potrebbe 
prevederne il totale riassorbi-
mento dell’indennità di funzione 
nello stipendio con conseguente 
calcolo nella parte A del calcolo 
della pensione. Una rivisitazione 
dei vari livelli stipendiali/inqua-
dramentali porterebbe invece ad 
un riassorbimento degli assegni 
AD PERSONAM; pertanto anche 
questi dovrebbero confluire nella 
voce stipendiale per non assistere 
poi ad un danno economico ai fini 
pensionistici.
Quadri sposizionati
È necessario che l’Azienda rispet-
ti in toto l’Accordo del 16 luglio 
u.s. prevedendo posti di Quadro 
in tutte le Filiali come responsa-

bili della “conformità” unitamente 
all’introduzione di un software da 
istallare in tutti gli uffici. Si rende 
necessario prevedere responsabili 
post-vendita nel settore commer-
ciale per alleggerire dalla reporti-
stica e dalla burocrazia i venditori 
e introdurre la figura del vicedi-
rettore (A2) negli uffici a doppio 
turno dove non c’è il referente 
operations.
Questi argomenti significativi, ma 
che ci lasciano molto da pensare, 
studiare e lavorare c’inducono 
a chiedervi di farci pervenire le 
vostre impressioni, commenti e 
pareri che potete inviare per e-
mail a: flp_brescia@cisl.it o al fax 
0303844691. Riteniamo che la co-
municazione tra  noi Quadri/DUP 
sia importante e necessaria!!! (Ga-
rantiamo l’anonimato delle comu-
nicazioni che riterrete di inviarci)

elezioni
fondopoSte:
si vota il 3 e 4 marzo ‘10

Il Consiglio di Amministra-
zione di Fondoposte pren-
dendo atto dell’avvenuto 
completamento della verifica 
delle firme per la presenta-
zione delle liste per il rinnovo 
dell’Assemblea dei Delegati, 
ha definito la data del voto 
nei seggi fissi, che si terrà il 
3 e il 4 marzo 2010. Nei pros-
simi giorni la Commissione 
Elettorale avvierà le proce-
dure e i relativi adempimenti 
relativi al voto.

Poche righe per ringraziare persone diverse per motivi diversi. Grazie a 
tutti quelli che sto incontrando sulla mia strada, che per invidia od altro 
mi criticano e mi giudicano senza un vero motivo. Grazie a loro perché mi 
sto rendendo conto che il mio impegno e la mia voglia di fare aumentano 
per dimostrare a loro e a me stessa quanto valgo e quanto sono in grado di 
fare. 
Grazie a quelli che ti chiudono la porta in faccia (anzi sarebbe meglio dire 
telefono), perché è merito loro se mi sono accorta che al dare non sempre 
corrisponde un ricevere.
Ma il vero grazie, quello che esce dal cuore, va ai miei colleghi d’ufficio, a 
coloro i quali mi hanno accolto un po’ titubanti, ma che ora mi apprezzano 
coi miei pregi e difetti. Grazie a loro, che ritengo la mia seconda famiglia, 
perché sanno farmi sorridere, mi incoraggiano, mi aiutano nelle difficoltà e 
mi sanno consigliare, magari con qualche buon proverbio siciliano! Auguro 
a tutti di conoscere persone così speciali, ed auguro a tutti buon Natale!

lA teStimoniAnzA
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Caro Giovanni, 
come va? Le scrivo per informarla 
che Josephine e Rubert sono en-
trambi in buona salute. Sono bravi 
studenti e a scuola si impegnano, 
pur non frequentando lo stesso 
istituto e pur non abitando nella 
stessa città. Entrambi sono i figli 
più piccoli e sono rispettivamen-
te orfani di padre e di madre, ma 
sono seguiti e amati dai fratelli/
sorelle maggiori. Entrambi sono 
molto tranquilli e piuttosto seri, 
sia nell’espressione del viso che 
nei modi di fare, ma anche dol-
ci e amabili. Josephine durante 
le vacanze trascorse al villaggio 
ha lavorato molto, perché sente 
compassione e amore per la ma-
dre vedova. Allo stesso tempo sua 
mamma è orgogliosa di lei perché 
sa che sua figlia migliora di giorno 
in giorno ed è una ragazza degna 
di fiducia.
Il padre di Rubert lo incoraggia 
nello studio e a diventare una 

brava persona. Rubert non risiede 
più nella casa di ospitalità dei Pa-
dri, perché questi hanno preferito 
ospitare i ragazzi coinvolti nella 
tragedia di Nargis. Ma abbiamo 
preso accordi affinché Rubert al-
loggi presso una persona di nostra 
fiducia, in attesa che venga accolto 
nella casa dei Frati. Per questo il 
ragazzo è molto felice.
Noi tutti vi ringraziamo per l’aiu-
to che continuate ad offrire per il 
percorso scolastico di due studenti 
senza possibilità economiche. Dio 
vi benedica! 

Con affetto e preghiere,
Suor Mary Agnes.

Caro signor Giovanni e tutti i no-
stri benefattori,
sono Suor Catherine Htay, la nuo-
va madre superiora del convento 
S. Gerosa.
Sono molto felice che voi, bene-
fattori italiani, state aiutando i 
bambini di questa casa accoglien-
za. Grazie per aver adottato Vero-
nica. Il suo vero nome è Ngè Mu. 

Ora lei ha 12 anni e frequenta la 
scuola con esiti positivi. È un po’ 
lenta nell’apprendimento ed ha 
molta paura dei serpenti, perché il 
padre è morto a causa del morso 
di un serpente. La sua famiglia, 
molto povera, è composta da sette 
fratelli e sorelle, Veronica alloggia 
presso la casa di ospitalità delle 
Suore, che aiutano anche la ma-
dre con cibo e medicine. Madre 

e figlia vi mandano il loro sentito 
ringraziamento. Voi italiani siete 
gente meravigliosa. Grazie ai vo-
stri aiuti umanitari ai bambini di 
Myanmar, avete dato l’opportuni-

tà di andare a scuola a più di mille 
ragazzi. Tutti i giorni i bambini 
pregano per i benefattori italiani, 
il cui aiuto attuale permetterà di 
avere un futuro migliore. Vi au-
guriamo pace e gioia e vi mando 
la benedizione e la protezione del 
bambino Gesù e della sua Santa 
Madre.

Eternamente grata,
Suor Catherine.

Cari amici benefattori, 
con questa breve lettera di Natale 
voglio ringraziarvi per l’oppor-
tunità che mi date di alloggiare 
presso la casa di ospitalità e di an-
dare a scuola. Solo le ragazze che 
ricevono fondi da benefattori sono 
accettate nella casa di ospitalità, 
poiché le suore non possono per-
mettersi di mantenere un numero 
elevato di bambini. Quest’anno 
frequento la VI classe. La scuola, 
dal lunedì al venerdì, comincia 
alle 9,00, ma alle 7,45 abbiamo 
lezione di catechismo. Solitamen-
te gli studenti che frequentano la 
VI classe si preparano a ricevere il 
Sacramento della Confermazione. 
Alla domenica vado all’incontro 
delle associazioni di S. Agnes e S. 
Dominic. Durante queste riunioni 

ci vengono insegnate storie tratte 
dalla Bibbia, canti per la musica e 
vari giochi. 
Da parte mia vi prometto che non 
sciuperò il denaro che mi inviate e 
che avete guadagnato con tantissi-
mi sacrifici. Mi impegno ad essere 
diligente nello studio e a diventare 
una persona onesta. Vado a Messa 
tutti i giorni, recito il Rosario e le 
preghiere del mattino e della sera, 
nelle quali ricordo sempre voi e i 
vostri cari.
Concludo augurandovi un buon 
Natale e un nuovo anno pieno di 
grazia e benedizioni.

Veronica.

Adozioni A diStAnzA

Cari colleghi, come ogni anno pubblichiamo le lettere che le suore ci spediscono
durante il Natale e la Pasqua per ringraziarci e raccontarci la vita di tre bambini che ormai da anni

l’Slp-Cisl si è offerta di aiutare attraverso l’adozione a distanza.

Maternità fuori dal rapporto di 
lavoro.
L’art. 25 Dlgs 151/2001 T.U. delle 
disposizioni legislative di tutela e 
sostegno della maternità preve-
de che i periodi corrispondenti al 
congedo di maternità verificatisi 
fuori dal rapporto di lavoro, sono 
considerati utili a fini pensionistici, 
a condizione che il soggetto possa 
far valere all’atto della domanda 
almeno 5 anni di contribuzione 
versati in costanza di rapporto di 
lavoro.
Per gli ulteriori 6 mesi di astensio-
ne facoltativa il diritto alla contri-
buzione è a titolo oneroso. La la-
voratrice ha facoltà di richiederlo 
ma sarà tenuta a versare per pro-
prio conto la quota contributiva. 
L’accettazione, una volta comuni-
cato l’importo, è facoltativa.
Riposi giornalieri per il padre.
L’art. 40 dgls 151/2001 stabilisce 
che i riposi giornalieri (permes-
si per “allattamento”) spettano 
anche al padre nel caso in cui la 
madre non se ne avvalga e non sia 
lavoratrice dipendente, intenden-

SpAzio donnA
do con questa espressione solo la 
lavoratrice autonoma.
Recentemente, l’Inps ha recepito 
la sentenza del Consiglio di Stato 
sez. VI n. 4293 del settembre 2008, 
orientamento condiviso anche dal 
Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali, che dà una diversa 
interpretazione a questa norma. 
Stabilisce, infatti, che il padre 
possa fruire dei riposi giornalieri 
anche nel caso di madre casalinga 
nei casi in cui non possa dedicarsi 
alla cura del neonato perché im-
pegnata in altre attività (accerta-
menti sanitari, concorsi pubblici, 
etc..). Inoltre l’ultima circolare 
aziendale del 04/12/2009 in tema 
di maternità e paternità, stabilisce 
che il padre non è tenuto ad atte-
stare l’impegno della madre in al-
tre attività che la distolgano dalla 
cura del neonato, in quanto il di-
ritto ai riposi gli è riconosciuto in-
dipendentemente dalla sussistenza 
di comprovate situazioni deter-
minanti l’oggettiva impossibilità 
della madre stessa ad accudire il 
bambino.

pArt-time:
confermato il Sistema

di incentivazione

Poste Italiane ha comuni-
cato alle Organizzazioni 
Sindacali che anche per il 
2010 verranno confermati 
gli incentivi economici pre-
visti per il personale che tra-
sformi il proprio rapporto di 
lavoro da Full-Time a Part-
Time, secondo il consueto 
schema di incentivazione, 
che di seguito si riepiloga: 
● 1.000 € lordi di incentivo 
Una Tantum nel caso di Part-
Time a tempo determinato 
della durata di 24 mesi;
● 1.500 € lordi di incentivo 
Una Tantum nel caso di Part-
Time a tempo determinato 
della durata di 36 mesi; 
● indennità mensile per i 
Part-Time a tempo indeter-
minato (con importo varia-
bile in funzione del livello 
inquadramentale, dell’età 
e della presenza di figli e/o 
coniuge a carico).
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PUNTARE SUI TRASPORTI 
 
È difficile interpretare ed analizzare i trasporti postali 
nella nostra azienda, quello che dovrebbe essere per 
un’impresa leader come la nostra, un settore di 
primaria importanza, da molto tempo viene 
sottovalutato e sempre più spesso esternalizzato. 
Questa linea Aziendale ha portato nel corso degli anni 
ad un conseguente calo della forza lavoro impiegata in 
questo settore che, in un momento in cui la voce 
esuberi bussa alle porte di casa, potrebbe consentire 
una internalizzazione dei servizi con conseguente 
ricollocazione del personale così da salvaguardare il 
livello occupazionale generale ma soprattutto rilanciare 
la logistica. 
Diverso l’atteggiamento degli operatori esteri che 
anche in un momento di flessione del mercato postale 
internazionale, sia per la crisi economica che non ha 
risparmiato nessun settore, sia per le diverse modalità 
di invio della corrispondenza e delle comunicazioni in 
generale, continuano a puntare sulla logistica integrata 
dei trasporti, considerata di primaria importanza nelle 
strategie aziendali. 
Le esternalizzazioni hanno prodotto condizioni di 
lavoro anomale tra i dipendenti privati, che possiamo 
riscontrare tutti i giorni al CMP e negli uffici postali. 
Crediamo che la responsabilità sociale d’impresa della 
nostra Azienda a volte non sia compatibile con queste 
situazioni lavorative spesso al limite della legalità. 
Siamo certi che una gestione dei trasporti, affidata ai 
nostri dipendenti, attenta e più in sinergia con gli altri 
settori aziendali, come ad esempio il recapito, possa 
favorirci rispetto agli operatori privati. 
La natura dei contratti con queste ditte esterne e la 
flessibilità operativa che viene chiesta sempre più 
spesso anche al nostro personale non sono sufficienti 
ad offrire nuovi servizi alla clientela, in un mercato in 
rapida evoluzione. 
Sappiamo già che la distribuzione dei prodotti postali 
al di fuori dei centri cittadini non sarà ambito, al 
momento, dalle piccole aziende postali concorrenti per 
le difficoltà che incontreranno a coprire l’intero 
territorio nazionale lasciando così a noi il servizio 
universale. 
Il mercato più remunerativo, dopo la privatizzazione, 
sarà quello dei grandi/medi clienti e delle pubbliche 
amministrazioni, che effettueranno spedizioni anche 
nei piccoli e medi centri abitati; in questa direzione 
Poste Italiane deve incrementare il servizio pick up e 
pick up light accogliendo così la richiesta del cliente e 
andando incontro alle esigenze di questi.  
In una realtà territoriale come la nostra la logistica è di 
primaria importanza in quanto potrebbe integrarsi con 
altri settori commerciali/produttivi. 
 
 

Quando la stampante si ammala 
 
Il palmare con la relativa stampante fornita ai 
portalettere del CMP di Brescia risente probabilmente 

delle giornate piovose, dei primi freddi decidendo così 
di ammalarsi! 
Probabilmente la stampante ha bisogno di caldo, di 
stare nella propria custodia mentre il postino si trova 
magari sotto l’acqua cercando di proteggerla perché se 
si blocca sarà costretto a protrarre la prestazione 
giornaliera con strane peripezie pur di consegnare gli 
oggetti a firma. Ci mancava anche questa! 
Infatti quando la stampante si ammala bisogna 
riprendere le raccomandate, controllare i codici, 
trascrivere i nominativi sul foglio-distinta, applicare un 
numero progressivo sull’oggetto a firma, in questo caso 
rispolverando la vecchia penna ad inchiostro e 
rimettendo le raccomandate in ordine di gita. 
È così che si fa, lo sapevate? Avranno mai testato la 
stampante del palmare anche in condizioni piovose? 
Quando le raccomandate nel frattempo saranno 
anch’esse umide ed i codici sopratutto dell’Esatri quasi 
illeggibili, bisognerà imbucare la posta, suonare il 
campanello, cercare di leggere con il palmare il codice 
a barre dell’oggetto a firma, procedere con la stampa, 
far firmare sulla cartelletta o compilare a mano con 
l’affidabile penna il vecchio avviso cartaceo; il tutto 
ricordandosi sempre che la stampante deve stare al 
caldo perché possa funzionare. 
Qualche solerte Responsabile ha addirittura suggerito 
di proteggere il palmare tenendolo sotto il giaccone 
(quando fornito) continuando poi a tirare su e giù la 
cerniera. 
Provare per credere! Se questa protezione non dovesse 
funzionare, allora il portalettere è legittimato ad 
escogitare qualsiasi tipo di invenzione sul dove ci si 
possa infilare il palmare, purché funzioni!!! 
Tantissimi portalettere nonostante le difficoltà 
operative/tecniche si adoperano per consegnare i 
quotidiani, le lettere, gli oggetti a firma puliti, ordinati, 
addirittura asciutti, anche quando piove. 
Tra i portalettere prevale la sensazione che si continui a 
parlare dei loro problemi, ma si preferisca non capirli 
e/o risolverli. Alle soglie del 2011 è necessario correre 
ai ripari, dopo sarà troppo tardi. 

 

L’Azienda torna sui propri passi  
per il pasto 

 
Lo scorso mese di novembre si è svolta l’ennesima 
riunione sulla delicata questione Travel Policy. I 
precedenti incontri si erano conclusi con la nostra netta 
opposizione all’iniziativa dell’Azienda che aveva 
riformato, in modo drastico e inopportuno, l’istituto 
contrattuale. L’Azienda è ora tornata sulle proprie 
decisioni, ripristinando la precedente Travel Policy. 
Pertanto, per le trasferte effettuate a partire dal mese di 
dicembre 2009, il limite del rimborso giornaliero delle 
spese sostenute dai dipendenti per la consumazione del 
pranzo, se documentate da ricevuta fiscale, ritornerà a 
35 euro. Riteniamo soddisfacente tale risultato, 
ottenuto grazie alla nostra determinazione 
nell’impedire all’Azienda manovre economiche 
chiaramente a danno dei lavoratori. 
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Riceviamo e pubblichiamo 
 

In Poste Italiane, azienda in cui lavoro da tanto tempo, 
pensavo proprio di averle viste tutte, ma invece scopro 
ogni giorno qualcosa di nuovo.  
In quest’ultimo periodo pre-natalizio, vediamo arrivare 
negli uffici tantissima gente, quindi viene spontanea 
l'equazione con “tanto lavoro”, ma l'Azienda invece di 
potenziare l'ufficio o il recapito, che fa? Ti distacca in 
altra sede di lavoro, ti manda in ferie oppure ti chiede 
di fare i corsi di formazione, a volte in Filiale ma 
sempre più spesso on-line e così accade che, per 
risparmiare tempo, i corsi on-line li faccia un impiegato 
per tutti, oppure si faccia solo il test. 
Nel frattempo il collega rimasto in ufficio, oltre a 
servire la clientela deve rispondere al telefono, fare il 
tracking, inserire il Ripro, vendere di tutto e di più, 
aprire c/c, libretti ecc. Meno male che ci sono alcuni 
direttori che li aiutano andando allo sportello 
(RICORDIAMO CHE NON NE HANNO 
L'OBBLIGO). Da parte loro i colleghi non contano più 
le ore che regalano all'Azienda quando vanno oltre il 
proprio orario (RICORDIAMO CHE SULL CCNL è 
SCRITTO IN MODO INEQUIVOCABILE CHE, 
NESSUNO SI PUO' FERMARE IN UFFICIO OLTRE 
IL PROPRIO ORARIO SE NON È STATO 
AUTORIZZATO A FARE STRAORDINARIO). 
Sono condizioni caotiche quelle in cui stiamo 
lavorando. Ad esempio… Abbiamo un elenco con tutti 
i numeri di chi in filiale è specialista o, da esperto, ha il 
compito di risolvere certi problemi, ma sono pochi 
(sempre quelli) che rispondono al telefono. Al sabato 
poi… potresti far senza telefonare: non c'è anima viva 
(anche se il sabato è giorno lavorativo)! 
E poi si parla di budget! A proposito… chi prende ‘sti 
soldi deve ringraziare ha lavorato per tutto l'anno.  
Potrei raccontarne per un decennio ancora, ma mi 
fermo qui e vorrei parlare del recapito, perché… 
nemmeno Archimede ci capirebbe un accidente: ci 
sono capi, capetti e caporali, tutti che ordinano, ma poi 
sono sempre i portalettere che devono tirare la carretta 
nell’ultimo miglio. E in altre parti d’Italia (a detta di 
alcuni) la situazione pare essere addirittura peggiore, 
quasi un far-west: se manca un postino non c’è 
sostituzione, ne mancano due… idem, tre… pure! E lo 
stesso discorso vale per ripartitori, agenti interni ecc. 
Anche al recapito hanno i loro bravi budget, così con i 
motomezzi devi pregare che ti cambino le gomme, i 
freni, i cavalletti; il vestiario previsto quando è usurato 
non ti viene sostituito, ecc. È seria un'Azienda che si 
comporta così? Mi piacerebbe chiedere ai “capi” di 
frequentare un po’ gli uffici postali per sentire le 
lamentele degli utenti (pardon, clienti) perché il 2011 
ormai è qui. Infine… Qualcuno potrebbe spiegare 
perché aziende come TNT, DHL, POSTE SVIZZERE 
ecc. stanno investendo per entrare nei servizi postali se, 
come dicono a Roma, il recapito non rende? Saranno  

tutti matti o chi si occupa del recapito non ne capisce 
un accidente? Quasi quasi rimpiango il tempo di 
Passera).BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO 
A TUTTI. 
 
 

TFR o fondo pensionistico 
integrativo? 

 
Mentre scrivo è ancora in atto la polemica sulla 
decisione del Governo di utilizzare il cosiddetto TFR 
“inoptato”, cioè quello che il lavoratore ha deciso di 
«lasciare in azienda» anziché trasferire sul Fondo 
pensionistico integrativo (per noi Fondoposte). 
Fino ad ora la gestione di questi fondi è stata affidata 
all’INPS, ma il Governo ha pensato di utilizzarli per il 
cosiddetto “Patto per la salute” (3,1 miliardi di Euro 
nel 2010; 2,6 nel 2011 ed altri 2 nel 2012).  
Al di là dell’opportunità o meno di questa decisione 
(gli importi per il 2010 rappresentano 1/3 dell’intera 
manovra Finanziaria), i lavoratori interessati si 
chiedono quali garanzie hanno circa il godimento 
futuro dei frutti di questo accantonamento per il TFR. 
Giuridicamente credo che non dovrebbe cambiare 
nulla, ma qualche dubbio si insinua perché se 
formalmente il singolo lavoratore ha un 
accantonamento del quale potrà fruire al momento 
della cessazione del rapporto di lavoro, in pratica questi 
soldi fisicamente non ci sarebbero se veramente il 
Governo decidesse di usarli per altri fini. 
Quindi? Sono fondate o no le assicurazioni dei vari 
ministri? 
L’intento del Governo pare quello di utilizzare per 3 
anni questo gruzzolo e poi, a ripresa avvenuta, 
rimettere i soldi al loro posto. 
Questa “politica dei 2 tempi” però mi riporta alla mente 
passate situazioni nelle quali (magari cambiando 
governo, ministro, o perdurando una situazione 
economica sfavorevole) il secondo tempo non si gioca 
mai. Sarà pessimismo o iper-realismo? Mah! 
Come SLP-CILS abbiamo sempre consigliato di 
destinare questi soldi al nostro “Fondoposte” perché 
alla lunga più redditizio del TFR., ma ora questa 
situazione imprevista dovrebbe dare altri motivi di 
riflessione agli incerti e mettere la pulce nell’orecchio 
di chi non voleva sentire ragioni. 
Comunque oggi la pensione complementare è il vero 
strumento di compensazione della pensione ordinaria, 
soprattutto per i colleghi più giovani. 
Che controllo abbiamo sulla gestione di Fondoposte? 
In questo fondo la rappresentanza è paritetica (50% 
aziendale e 50% sindacale). Finora la rappresentanza 
sindacale è stata a maggioranza CISL ed i buoni 
risultati dicono che stiamo operando bene. 
Ricordiamocelo anche il 3 e 4 marzo 2010 quando 
saremo chiamati a rinnovare l’Assemblea dei delegati 
di Fondoposte. 

 




