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Gli aumenti salariali ed i van-
taggi per i lavoratori Postali

A luglio 2008 le altre OO.SS. sot-
toscrivevano un accordo sul Pre-
mio di Risultato che, cambiando 
ad arte le precedenti percentuali 
di erogazione del premio (acconto 
del 50% a settembre e saldo del 
50% a giugno) attribuiva ai lavo-
ratori, a quantità di salario inva-
riate, un acconto del 65%  entro 
settembre 08 ed un saldo del 35% 
entro giugno 09. 
Veniva ovviamente propagandato 
esclusivamente l’aumento del 
15% dell’acconto, omettendo 
di parlare del 15% in meno sul 
successivo saldo.
Slp-Cisl e Failp Cisal  non 
sottoscrivevano quell’accordo 
avanzando alcune rivendicazioni 
quali 
un aumento reale della quantità di 
salario, una migliore ripartizione 
delle quote, la rivalutazione di 
alcune figure professionali, la 
rivalutazione dello staff, il mante-
nimento delle tutele legate a certi 
tipologie di assenze. 
A distanza di pochi mesi la 
rinegoziazione del Premio di 
Risultato con l’accordo da noi 
sottoscritto ha ottenuto questi 
risultati:
1 La durata triennale del premio 
di risultato, in linea con i contenu-
ti del nuovo accordo quadro sulla 
riforma degli assetti contrattuali 
e con le norme su detassazione e 
decontribuzione; 
2 Lo spostamento di alcune figure 
professionali (responsabili CPD, 
responsabili CSD, presidio centri 
di distribuzione attività interne) 
dallo staff alla produzione e di 
altre (A2 in uffici complessi) che 
vedono il loro premio equiparato 
a quello dei Dup; 

3 La conferma della normativa 
esistente sui criteri di accesso al 
premio con particolare riguardo 
alla tutele per certi tipi di assenze 
(legge 104, infortuni ecc); 
4 Riduzione del divario economi-
co tra staff e produzione; 
5 Rivalutazione della quantità 
di salario di produttività medio 
pro-capite nel triennio pari a Euro 
980,20 (riferito alla figura media 
del “C” Sportellista); 
6 Aumento dell’incentivo sulla 
presenza da Euro 100 ad Euro 
130. 
Adesso le chiacchiere delle altre 

In chiusura dei lavori del V Congresso Nazionale SLP CISL, svoltosi a Castellaneta Marina nei 
giorni 14 – 16 maggio u.s. Mario Petitto e’ stato confermato Segretario Generale.
Luca Burgalassi viene eletto Segretario Generale Aggiunto, vengono confermati gli amici Se-
bastiano Cappuccio e Bruno Pinto mentre entrano a far parte della Segreteria Nazionale Brigida 
Angeloni (attuale Responsabile del Dipartimento Confederale Formazione) e Mauro Armandi 
(attuale Segr. Reg.le Piemonte).

Il Consiglio  Generale ha di seguito nominato, su proposta del Segretario Generale, i Coordina-
menti Donne e  Giovani e il Coordinatore Nazionale  Quadri, che risultano cosi’ composti:
1 Coordinamento Donne: GAGGIO CATERINA (Coordinatrice Nazionale) – Pizzinat Maria 
Grazia – Alimonti Erminia
2 Coordinamento Giovani CROXATTO ANDREA(Coordinatore Nazionale) – Capasso Adel-
heid – Incerti Alessandro
3 Coordinatore Quadri GALBIATI LORENZO.

E’ stato altresi’ nominato il Coordinatore Nazionale per le Aziende private di recapito ed Appalti 
nella persona di FUSCA CONO.
Riconfermato come consigliere Nazionale GIOVANNI PUNZI

FACCIAMO CHIAREZZA
SUL PREMIO DI RISULTATO

OO.SS. servono a poco! E’me-
schino giustificare la loro mancata 
firma, tentare di confondere i la-
voratori attraverso alchimie che 
paragonano le quantità di salario 
di produttività conquistate da SLP 
e FAILP alla stessa stregua degli 
aumenti contrattuali sul salario 
fisso!!!
Mentono consapevoli di farlo!
 Anche perché, come noto ormai 
a tutti, il merito di questo accor-
do era stato condiviso da tutte 
le OO.SS., anche da quelle che 
poi non hanno partecipato alla 
riunione; inoltre le stesse OO.SS. 

erano pronte a sottoscriverlo il 
giorno successivo salvo poi fare 
marcia indietro per motivi a noi 
sconosciuti.
Pubblichiamo a pag. 4 le tabelle 
con gli aumenti ed i vantaggi 
ottenuti da SLP-CISL e FAILP-
CISAL per i lavoratori Posta-
li. Siamo certi che la coerenza 
imporrà a quei  sindacalisti, a 
giugno, di non andare a riscuo-
tere gli aumenti che noi abbiamo 
ottenuto.
GIUDICATE VOI !

Segue tabelle a pag. 4

MARIO PETITTO CONFERMATO

SEGRETARIO GENERALE SLP CISL
all’unanimità



2

Comunicazioni della   Segreteria Regionale
all’Azienda

Le scriventi OO.SS. denunciano 
con forza il mancato rispetto da 
parte dell’azienda delle sportelliz-
zazione previste per l’anno 2008.
Nel merito si fa presente che non 
sono state ancora realizzate le 
50 sportellizzazioni residue del 
contingente stabilito dagli accordi 
sottoscritti.

 FABBISOGNO SPORTELLERIA
richiesta convocazione urgente

Al contempo rivendichiamo quanto 
stabilito nell’accordo del 6 febbraio 
2008 che prevedeva la sportellizza-
zione di ulteriori 300 unità.
Tale accordo non è venuto meno da 
parte delle scriventi ma è stato di-
satteso unilateralmente dall’azien-
da con la condivisione delle altre 
OO.SS.

L’attuale situazione di carenza di 
personale, interna agli uffici, rende 
indispensabile il potenziamento del 
fabbisogno nell’interesse del servi-
zio e delle condizioni di lavoro del 
personale, demotivato e stressato 
a causa dei continui distacchi, dei 
prolungamenti orari e dei carichi di 
lavoro onerosi.

In mancanza di riscontri le 
scriventi si vedranno costrette 
ad avviare formale conflitto di 
lavoro.
 
Slp-Cisl - G. Marinaccio
Failp-Cisal - C. Tramontano

Numerosi sportellisti ci segnalano preoccupazioni in merito al 
consolidamento dei dati relativi agli accrediti e addebiti su Conto 
BP.
Dati, com’è noto, rilevanti ai fini del conseguimento del premio 
incentivante quadrimestrale.
In particolare si richiede l’assicurazione che tutte le domiciliazioni 
e tutti gli accrediti richiesti entro il 30 aprile 2009, vengano effet-
tivamente consuntivati e conteggiati ai fini incentivanti.
Convinti che la certezza e la trasparenza siano componenti fon-
damentali del sistema meritocratico, vi chiediamo notizie certe in 
merito. In attesa di un cortese riscontro.

Dati relativi ai premi
incentivanti

primo quadrimestre 2009

Giuseppe Marinaccio  
 Segretario Regionale   

In riferimento alla lettera della Re-
sponsabile del CPD di Brescia con 
oggetto: richiamo al rispetto delle 
norme elementari di diligenza in 
servizio e sicurezza sul lavoro, vor-
remmo fare alcune considerazioni.
• Riguardo l’utilizzo dei palmari: 
dando per certo la necessità di do-
tare il settore recapito di strumenti 
moderni ed efficaci per affrontare la 
prossima liberalizzazione del mer-
cato postale, ci sembra si vogliano 
ricondurre gli eventuali problemi 
che si sono venuti a creare all’UDR 
di Brescia Dalmazia, nell’utilizzo 
degli stessi, alla sola responsabilità 
dei portalettere.
Oltre l’aggravio nei tempi di lavo-
razione degli oggetti a firma, cosa 

 RICHIAMO AI PORTALETTERE
DELL’UDR CITTADINO
da noi già resa nota, esiste anche il 
problema dei numerosi palmari che 
restano inutilizzati in ufficio o non 
vengono usati dai portalettere sulla 
zona di recapito per disfunzioni 
varie. Questo inutilizzo non può 
essere attribuito a coloro che lei 
definisce “furbi”.
Avevamo anche chiesto, con una 
lettera indirizzata alla RAM4 di 
Brescia, se ci fosse stata la possi-
bilità, di dotare i palmari di una 
scheda sim-card per poter segnalare 
al caposquadra eventuali malfun-
zionamenti, anche relativi alla 
stampante, potendo così disporre 
di un suo intervento all’esterno 
dell’ufficio.
• Esiste poi il problema del perso-

nale precario, a cui lo strumento 
non viene affidato. Non riusciamo 
a spiegarci perché ai suddetti ope-
ratori debbano seguire il corso per 
l’abilitazione all’uso dello stesso, 
magari la settimana prima della ces-
sazione del rapporto di lavoro.
• Ci riserviamo di verificare la 
legittimità di un impiego di sistemi 
informatici per il controllo dell’ope-
ratività dei portalettere nell’utilizzo 
dei palmari.
• Per quanto riguarda l’uso dei 
mezzi aziendali ed il rispetto delle 
leggi sulla sicurezza, siamo convinti 
anche noi della necessità di lavorare 
insieme e di vigilare sulla preven-
zione degli infortuni che affliggono 
il settore.
• Le segnaliamo in proposito che per 
quanto riguarda i motomezzi azien-
dali ci sarebbe l’urgenza di sostituire 
i parabrezza che ormai hanno perso 
la trasparenza ed in caso di pioggia 
o raggi diretti del sole impediscono 
una sufficiente visibilità della sede 
stradale.
Un buon numero di cassoni po-
steriori per l’alloggio della cor-
rispondenza sono rotti ed in caso 
di distacco, mentre il mezzo è in 
marcia, possono provocare danni 
o incidenti ai veicoli che seguono. 
Non consentono inoltre la chiusura 
con la chiave dello stesso, per evi-
tare il furto o la caduta accidentale 
della corrispondenza o degli oggetti 
a firma.
• Per i dispositivi di protezione 
individuali sarebbe auspicabile si 
iniziasse la distribuzione di tutto il 
materiale necessario al personale 
in tempi brevi, tenendo conto delle 
misure antropomorfe fornite a suo 

tempo dai dipendenti.
• Per il rispetto del codice stradale, 
ricordiamo ai colleghi portalettere 
che non è possibile transitare sui 
marciapiedi con il motomezzo o con 
la bicicletta, anche se questo riduce 
i tempi di recapito e raccoman-
diamo di rispettare la segnaletica 
stradale ed i semafori. 
E’ preferibile effettuare qualche 
consegna in meno che rischiare la 
propria vita e quella degli altri! Au-
spichiamo si inizi con la prossima 
perequazione delle zone di recapito, 
ad analizzare la viabilità cittadina, 
facendo in modo che il portalettere 
non sia costretto a percorrere vie di 
sua pertinenza in senso opposto a 
quello di marcia, utilizzando in que-
sti casi il previsto percorso a piedi.
• Riprendendo infine la sua giusta 
osservazione sulla necessità di 
tenere sgombre le vie di fuga da 
biciclette ed altro, la preghiamo 
di vigilare perchè questo avvenga 
anche per il corridoio di accesso alla 
sala portalettere, spesso utilizzato 
come deposito di carrette con lettere 
o stampe destinate all’UDR. 
Le segnaliamo poi la situazione 
di criticità che si crea nello spazio 
riservato alle carrette utilizzate dalla 
TNT per i diretti e i sacchi di appog-
gio, site nel corridoio prospiciente 
i bagni della sala portalettere: nei 
momenti di movimentazione delle 
stesse dalle 08,00 alle 09,00 il corri-
doio in oggetto è in pratica bloccato 
al passaggio del personale ed in 
caso di evacuazione dei portalettere 
e del personale addetto alla riparti-
zione e alle raccomandate, in caso 
di emergenza, metterebbe a rischio 
l’incolumità di questi. (M.C.)
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« L’Angolo Pungente »

Non abbiamo la stessa sicurezza e 
la stessa ottusa convinzione di chi, 
in preda ad un inconfessabile ma 
evidente...”delirio di onnipotenza”, 
si ostina, perseguendo chissà quale 
disegno, ad attaccarci ad oltranza. 
Tuttavia chiamati in causa reiterata-
mente non possiamo (c’è un limite 
a tutto) non replicare al “Grillo 
parlante”... detentore della verità 
assoluta. Per “stupire con effetti 
speciali” ...tira in ballo Pinocchio e 
veicola le accuse con un volantino, 
tutt’altro che stupefacente per come 
scritto e del quale lui stesso convin-

Come cambiano i tempi, anche tra i lavoratori postali. 
Soprattutto nel recapito cittadino dell’Udr, dove recen-
temente i portalettere del CMP di Brescia hanno usufru-
ito di un giorno di ferie per beneficiare del ponte del 1 
Maggio, festa (manco a dirlo) dei lavoratori. 
Non è la prima volta che  l’Azienda chiede ai dipendenti 
di stare a casa per permettere agli stessi di godere qualche 
giorno di meritato riposo, visto che negli ultimi anni, 
anche a Ferragosto è accaduto un fatto analogo. Natural-
mente la Cisl, se i lavoratori sono d’accordo, appoggia 
senza problemi iniziative di questo genere che aiutano 
a “staccare la spina” e si conciliano perfettamente con 
le esigenze familiari dei dipendenti. 
Fino a qualche anno fa sembrava utopia chiedere a un 
lavoratore per areola di sobbarcarsi, oltre alla propria 
zona, anche il lavoro (seppur parziale) dei colleghi. 
Forse perché le zone di recapito erano cariche e perché 
i ripartitori, sempre presenti in massa (come del resto è 
successo anche durante il ponte del 1 Maggio), ci davano 
dentro, lavorando anche in straordinario.
Tuttavia nei rari momenti in cui i sindacati – e tra questi 
anche la  Cisl – chiedono ai lavoratori di scioperare una 
giornata intera per motivi più che fondati (lo sciopero 
è un’arma che va usata con parsimonia e intelligenza, e 
proprio per questo quando viene proclamato, vuol dire 
che la situazione è davvero insostenibile per i postali), 
quasi nessun portalettere del CMP di Brescia aderiva, 
al contrario dei colleghi degli uffici locali. Molti si giu-
stificavano dicendo che non volevano caricarsi il giorno 
dopo con il doppio della corrispondenza, sapendo bene 
che non erano obbligati a fare il tavolo pulito subito, 
mentre altri se ne approfittavano per farsi dare qualche 
ore di straordinario per portare giornali e raccomandate 
del collega scioperante.
Eppure, tutti erano contenti di stare a casa per usufruire 
del ponte del 1 Maggio, salvo poi trovarsi la sorpresa 
del tavolo pieno di posta, al rientro in ufficio. 
Già, come sono cambiati i tempi. (A.C.)

PINOCCHIO E IL...”DELIRIO”
DEL GRILLO PARLANTE

to che “non interessi nessuno”......
complimenti !!! Pinocchio è bu-
giardo svincola dai veri problemi, 
recita il volantino, ... non ha firmato 
l’accordo di Luglio sulla produtti-
vità per motivi personali chiedendo 
però, forse “pretestuosamente”, ... 
un’aumento del 30% che l’azienda 
ha respinto. Per fortuna c’era lui 
Il Grillo parlante che è riuscito a 
“strappare” un’aumento... dell’ac-
conto, ma il premio è rimasto inva-
riato. Continuerà, dice, a sostenere 
orgoglioso le posizioni politiche 
sindacali assunte (….quali?) e le di-

fenderà sempre...”contento lui”. La 
sua posizione sulle RSU e come sia 
andata è storia recente... ridicolo il 
tentativo di  “riesumare” le superate  
RSA. La spara grossa infine il Grillo 
quando sostiene che Pinocchio teme 
lui e il suo operato, ed infine para-
dossalmente conclude... che non 
ha tempo per polemizzare con sog-
getti simili (...però lo fà, eccome). 
Noi invece ci chiediamo il perchè 
di tanto “livore”. Nella normale 
dialettica sindacale, il confronto, il 
dialogo come pure la divergenza di 
opinioni sono legittimi, ma l’etica 

impone comportamenti orientati 
comunque al rispetto e alla corret-
tezza reciproca. Non puoi andare 
in giro insieme per le assemblee e 
nel contempo inviare un volantino 
simile. Peggio ancora approfittare 
delle assemblee unitarie, convo-
cate per tutt’altro, per attaccare e 
inveire contro...”Pinocchio”. Sotto 
questo aspetto come per tanti altri, 
sicuri di non dire una... bugia, non 
abbiamo proprio nulla e nessuno 
da temere... tantomeno il “Grillo 
parlante”.

Cambiano i tempi!
L’Azienda ha predisposto dei  progetti formativi che saranno finanziati 
dal Fondo di Solidarietà e da Fondo Impresa. Saranno coinvolti in detto 
progetto: 
Mercato Privati: 1 1a) Crescere a 360° - Incontri di aggiornamento 
professionale per OSP e DUP monounità;
2 1b) Piano di riqualificazione degli addetti all’intermediazione 
3 1c) Specialista Commerciale Clienti Retail 
4 1d) Piano formativo sul tema MiFID
5 1e) Piano formativo sulle procedure di prevenzione e protezione in 
caso di rapina nell’Ufficio Postale 
6 1f) Operatore di sportello: qualità della relazione professionale (ag-
giornamento della parte  relativa all’addestramento operativo) *
* Il progetto necessita di un aggiornamento periodico dei relativi conte-
nuti in funzione dell’evoluzione del business di riferimento
Servizi Postali: 1 2a) Guida sicura per i portalettere con motomezzo – 2 
2b) Sicurezza aeroportuale – 3 2c) Alfabetizzazione informatica – 4 2d) 
Tesserini e patenti aeroportuali – 5 2e) Il modulo IML (Image Lifter 
Module) sulle linee Linee di Smistamento Finali
Corporate 1: 3a) Piani formativi di Sicurezza ICT

Formazione

Nel corso del 2008 le prestazioni 
straordinarie sono diminuite di 
1.391 ore rispetto al 2007, attestan-
dosi sulle 70.659 ore annue pagate 
in tutte e quattro le unità produttive 
e precisamente Filiale 1 – Filiale 
2 – CMP – RAM 4 . 
La Filiale di Brescia 1 ha ridotto 
le prestazioni di 11.422 ore mentre  
al recapito/ripartizione -  RAM 4 - 
sono aumentate di 10.796 ore. 
La Filiale di Brescia 2 ha diminuito 
le ore a 850, mentre al CMP sono 
aumentate di appena 85, sempre 
raffrontandole con quelle pagate 

nel 2007. 
Ricordiamo che alle 70.659 ore di 
prestazioni straordinarie effettuate 
nel 2008, bisogna poi aggiungere 
tutte quelle della flessibilità opera-
tiva o ex abbinamento di cui non è 
possibile conoscere il dato. 
Da una nostra elaborazione le ore 
della flessibilità operativa dovreb-
bero attestarsi sulle 86.000 ore  
con un costo pari a 503.000 € (25 
lavoratori).
Il costo sostenuto invece per le 
prestazioni straordinarie si attesta 
sui 918.567 € (46 Lavoratori).

Erogate prestazioni straordinarie/abbi-
namento nel 2008  pari a 71 lavoratori
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Lo scopo della nostra or-
ganizzazione sindacale è 
quello di fornire tutela ai 
lavoratori. 
Per raggiungere questo 
obiettivo utilizza strumenti 
di democrazia. Si è sempre 
aperta al confronto con le 
altre organizzazioni: cer-
to,  le idee possono essere 
diverse, contrastanti, ma la 
cisl ha cercato sempre un ap-
proccio leale e, se possibile, 
soluzioni comuni ai grandi 
problemi; a volte è inevita-
bile lo scontro, questo, però, 
improntato sempre sui prin-
cipi della correttezza.
Riesco a capire, perciò, 
l’atteggiamento ostile di un 
segretario di organizzazione 
confederale: non fà altro 
che “aizzare” polemiche 
e offese inutili. Penso fer-
mamente che le persone 
che non hanno argomenti, 
spessore e capacità pro-
prie a sostegno delle idee, 
mirano solo a screditare e 
ridicolizzare gratuitamente 
chi sicuramente fa meglio 
di loro. Questo non è un 
punto di forza ma sottolinea 
un’enorme debolezza mora-
le. (B.C.)

CHI HA ORECCHIE 
INTENDA!!!

E LE
POLEMICHE...
CONTINUANO

premio di risultato accordo di minoranza slc cgil   uil post   
sailp confsal del  30 luglio 2008

accordo siglato da SLP CISL E FAILP 
CISAL

Differenza in 
aumento del 

nostro accor-
do rispetto 
al loro nel 

conguaglio 
di giugno

Differenza 
in aumento 
del nostro 

accordo 
rispetto al 

loro nel 
triennio

Livello
acconto 

settembre 
65%

saldo 
giugno 
35%

totale
acconto 

settembre 
50%

Conguaglio 
Giugno ‘09
(Con 100 euro 

u. t.)

TOTALE 

DIREZIONE D 546,68 294,37 841,05 546,68 688,74 1.235,42 394,37 1.083,12

STAFF C 546,68 294,37 841,05 546,68 688,74 1.235,42 394,37 1.083,12

A1 1.338,44 720,70 2.059,14 1.338,44 1.112,07 2.450,51 391,37 1.074,11

Livello

SPORTELLERIA C 1.194,67 643,28 1.837,95 1.194,67 1.003,35 2.198,02 360,07 980,20

A1 DUP 1.222,74 658,40 1.881,14 1.222,74 1.024,58 2.247,32 366,18 998,54

Livello

RECAPITO D 1.009,96 543,82 1.553,78 1.009,96 863,68 1.873,64 319,86 859,57

Livello

PPRODUZIONE D 824,47 443,94 1.268,41 824,47 723,42 1.547,89 279,48 738,43

CRP C 865,84 466,22 1.332,06 865,84 754,71 1.620,55 288,49 765,47

A1 1.384,72 745,62 2.130,34 1.384,72 1.147,06 2.531,78 401,44 1.104,32

CONFRONTO AUMENTO PERCENTUALE  FRA STAFF
E  LE ALTRE CATEGORIE DI PRODUZIONE

D
IR

E
Z

IO
N

E
 S

T
A

F
F

Livello Premio ‘07 Premio10 Aum. % strutt.

F 552,09 765,74 38,70

E 744,52 1.032,64 38,70

D 841,05 1.166,53 38,70

C 841,05 1.166,53 38,70

B 861,72 1.195,19 38,70

A2 1.563,67 1.833,84 17,28

A1 2.059,14 2.414,91 17,28

P
R

O
D

.  
SP

O
R

T
E

L
L

E
R

IA

Livello Premio ‘07 Premio ‘10

Appr. D 1.562,26 1.832,18 17,28

D 1.757,71 2.061,41 17,28

C 1.837,95 2.155,51 17,28

B 1.883,15 2.208,52 17,28

A2 COLL 1.634,87 1.917,33 17,28

A2 DUP 1.955,27 2.293,10 17,28

A1 DUP 1.881,14 2.206,16 17,28

A1 DUP Centr. 2.165,94 2.540,16 17,28

P
R

O
D

. R
E

C
A

P. Livello Premio ‘07 Premio ‘10

E 1.440,39 1689,26 17,28

Apprendisti 1.320,71 1548,90 17,28

D 1.553,78 1822,24 17,28

C 1.627,10 1908,22 17,28

P
R

O
D

U
Z

IO
N

E
  C

R
P

Livello Premio ‘07 Premio ‘10

F 766,37 898,78 17,28

E 1.179,20 1382,94 17,28

Apprendisti 1.078,14 1.264,42 17,28

D 1.268,41 1.487,56 17,28

C 1.332,06 1.562,21 17,28

B 1.364,81 1.600,62 17,28

A2 1.634,87 1.917,33 17,28

A1 2.130,34 2.498,41 17,28

FIGURE DI STAFF 
CHE TRANSITANO IN 
AREE PRODUTTIVE

RESPONSABILE CEN-
TRI DI DISTRIBUZIO-
NE PRIMARI

RESPONSABILE CEN-
TRI DI  DISTRIBUZIO-
NE SECONDARI

PRESIDI DECENTRA-
TI DISTRIBUZIONE 
ATTIVITA’ INTERNE

TUTTI I PROFESSIO-
NAL  COMMERCIALI 
E  REFERENTE OPE-
RATION DEGLI UFFI-
CI A1 COMPLESSI
PASSANO DA A2 
COLL AD A2 DUP


