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Vi ringrazio per la forza e il pre-
stigio che date alla Cisl, lavorando 
con impegno e intelligenza in 
un settore delicato come quello 
delle poste in Italia. È proprio 
grazie ad esempi come il vostro 
che questa Organizzazione Sin-
dacale continuerà  a crescere. 
Con queste parole ha esordito il 
Segretario Generale della Cisl, 
Raffaele Bonanni, intervenendo 
lo scorso 14 maggio al nostro V 
Congresso Nazionale.  Bonanni 
ha ricordato che Poste Italiane, 
dove non a caso la Cisl è il sin-
dacato più forte e rappresentativo, 
è l’azienda di servizi in Italia che 
ha dato in questi anni la maggior 
prova di resistenza e i miglior 
risultati economici. Proprio per 
questo non si dovrà permettere 
che la liberalizzazione di Poste 
Italiane diventi un’altra occa-
sione, come è già successo per 
altre aziende e in altri settori, per 
favorire i facili guadagni di pochi, 
a scapito della qualità dei servizi e 
delle condizioni dei lavoratori.  In 
vista dell’appuntamento del 2011, 
che Bonanni ha sottolineato farsi 
ormai pressante, il Sindacato ha 
tutta l’intenzione di guidare e non 
di subire tale processo. “Dovremo 
concordare al più presto insieme 
allo Stato  – ha affermato a questo 
proposito il Segretario Generale 
Confederale – tutte le questioni 
relative all’universalità del servi-
zio e all’adozione di un contratto 
unico per tutti gli operatori po-
stali. Chiederemo regole chiare 
alle quali tutti i soggetti dovranno 
attenersi, pena la rimozione delle 
autorizzazioni”. Ma ci sono anche 
altre questioni importanti, legate 
alla liberalizzazione, come quella 
della distribuzione dei pacchetti 
azionari dell’Azienda. Quando 
lo Stato dovrà ritirare le proprie 

Bonanni: grazie per la forza
e il prestigio che date alla Cisl

azioni, a causa di questo processo 
di liberalizzazione, noi avanzere-
mo con decisione la proposta di 
una cospicua partecipazione azio-
naria dei lavoratori delle Poste. 
Chiederemo inoltre al Parlamento 
di varare finalmente una norma 
che renda possibile e legittimo 
assommare le azioni dei lavoratori 
per farle contare davvero nelle de-

cisioni dell’Azienda. Non dimen-
tichiamo - ha aggiunto il Segreta-
rio - che in passato grandi aziende 
privatizzate sono state governate 
da chi aveva non più del 2% delle 
azioni, ed è per questo che sono 
andate male, ottenendo i peggiori 
risultati d’Europa. Bonanni ha poi 
ribadito che, anche con l’Azienda 
in assetto liberalizzato, i 14 mila 

uffici postali presenti sul territorio 
dovranno poter continuare a ge-
stire i servizi finanziari, facendo 
concorrenza alle banche, che oggi 
in Italia hanno i costi più elevati 
d’Europa. Perché - ha ricordato 
Bonanni - le privatizzazioni devo-
no servire ad abbattere i costi per 
tutti i cittadini e non aumentare 
solo i profitti di alcuni”.

Castellaneta Marina, 14 maggio 
2009. Quasi mille persone di 
fronte al palco di Slp Cisl, nella 
prima giornata del V Congresso 
Nazionale. Delegati da tutta 
Italia, a rappresentare la forza, 
quanto mai compatta, dell’Orga-
nizzazione Sindacale di migliaia 
di lavoratori e lavoratrici po stali. 
Prima che parlino i rappresen-
tanti di Poste Italiane presenti, 
il Direttore Giovanni Ialongo e 
il Responsabile Risorse Umane 
Claudio Picucci, prima dell’in-
tervento del Viceministro allo 
Sviluppo Economico On. Paolo 
Romani, prima del saluto del 
Segretario Confederale Cisl, 
Raffaele Bonanni, l’attenzione 
partecipata della platea va al 
Segretario Generale di Slp, Ma-
rio Petitto. Nella sua relazione, 
tanti sono i temi affrontati. Viene 
inquadrato il settore postale 
nel presente, all’interno di uno 
scenario mondiale dove la crisi 
economica e finanziaria ha avuto 
e avrà forti ripercussioni, e nel 
futuro, in vista delle imminenti 
trasformazioni del mercato del-
la comunicazione postale che 
chiederanno – all’Azienda, ai 
Sindacati e ai Governo - di la-
vorare insieme, per adeguarsi a 

Comunichiamo che le sedi CISL di Brescia e Valle Camonica 
Sebino, chiuderanno per la pausa estiva da:

sabato 8 a sabato 22 agosto ‘09.

L’aziendale ha comunicato alle Segreterie Nazionali  i risultati ottenuti 
circa il premio di risultato 2008. Il livello di raggiungimento consen-
tirà una erogazione del premio del 99,7% degli importi stabiliti con 
l’accordo del 7 maggio ‘09.

Chiusura Sede CISL

Premio di risultato
2008 raggiunto

Cosa c’è da fare, cosa faremo
nuovi equilibri, garantire tutele 
standard, economici e sociali, a 
tutti i lavoratori. Il Segretario 
Generale coglie l’occasione per 
fare il punto, di fronte ai propri 
interlocutori, sulle questioni 
ancora aperte con l’Azienda, lan-
ciando spunti di discussione poi 
ripresi, nei giorni successivi del 
Congresso, ai tavoli delle singole 
Commissioni, dai rappresentanti 
e delegati di quell’ “esercito” che 
muove e dà vita all’Slp Cisl. Qua-
dri, Uffici postali, Recapito, Sicu-
rezza: questi i punti critici messi a 

fuoco, su cui il Sindacato da tem-
po si impegna e si impegnerà nei 
prossimi anni, sviluppando nuove 
proposte per dare, finalmente, 
quelle risposte da tempo attese 
dai lavoratori e dai milioni di 
cittadini che fruiscono dei servizi 
di Poste Italiane. Per i Quadri, 
figura ancora ibrida all’interno 
delle professionalità aziendali, 
“abbondano disposizioni confuse 
e spesso contrastanti tra i vari 
servizi di Filiale e Commerciali. 
Permane – sostiene il Segretario 

segue a pag. 4
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Comunicazioni della   Segreteria Regionale
all’Azienda

Palmare
Le diverse criticità conseguenti l’introduzione del palmare al recapi-
to e i progetti Posta Time implementati in diversi CPD, impongono 
la richiesta di un incontro per affrontare le diverse problematiche 
emerse.
Tra queste l’aggravio delle prestazioni lavorative, i problemi di con-
nessione di rete, le difficoltà legate all’adattamento ai cambiamenti.
Si rende pertanto imprescindibile ed urgente  un momento di confronto 
tra azienda e OO.SS. per  trovare soluzioni condivise ed utili al rilancio 
del settore recapito.

Quadri DUP
Con la presente siamo a richiedere la ripresa del tavolo negoziale 
“Quadri, Dup e Specialisti” come da relativo accordo di percorso 
definito in data 18 marzo u.s., allo scopo di proseguire il confronto 
iniziato in data 9 dicembre 2008.
Si rende altresì indispensabile una discussione ed una verifica com-
plessiva degli effetti  dell’accordo regionale del 18 marzo in merito 
alle azioni implementate sulle filiali atte a migliorare gli aspetti co-
municativi interni.

Salutiamo positivamente l’inizia-
tiva di ripristinare  l’assemblea 
per i portalettere  dalle 07,00 
alle 08,00. Da qualche tempo le 
OO.SS. avevano deciso di spo-
stare la stessa in orari diversi,  
per agevolare i lavoratori di altri 
reparti, la cui partecipazione era 
più numerosa, visto che gli addetti 
al recapito che aderivano all’ as-
semblea si potevano contare sulle 
dita di una mano. Ultimamente 
si sentiva l’esigenza che fosse 
ripristinato quello che é un diritto 
di tutti i lavoratori, l’assemblea 
sindacale. Con una raccolta di 
firme, a cui hanno aderito parec-
chi portalettere, è stato proposto 
alle organizzazioni sindacali, in 
occasione delle recenti assemblee 
del 25 e 26 maggio sul premio di 
risultato e sugli assetti contrattua-
li, di indire la stessa. Ci si aspetta 
più partecipazione, visto il risul-
tato dell’accordo, anche se siamo 
convinti che con lo stipendio di 
giugno il consenso dei portalet-
tere e degli altri lavoratori sarà 
sicuramente elevato. Certo 30-40 
persone è un buon passo in avanti 
rispetto alle assemblee passate e 
ci piacerebbe in futuro vedere una 
più ampia presenza di colleghi a 
questi appuntamenti, soprattutto 
da parte dei tanti giovani, assunti 
negli ultimi anni  che saranno più 
esposti ad un futuro lavorativo  
difficile e con parecchie incognite. 
Confrontandosi  con alcuni di loro 
nei giorni precedenti l’assemblea, 
per  capire cosa  ne pensassero al 
riguardo, abbiamo potuto notare 
una scarsa conoscenza di que-
sto loro diritto e di molti altri. 
Alcuni colleghi  non sapevano 
delle 10 ore annue retribuite che 
spettano per partecipare alle as-
semblee, tanti erano preoccupati 

I portalettere in assemblea?
per la giacenza che si sarebbe 
accumulata o al disservizio che 
potevano creare posticipando la 
loro uscita, addirittura un paio 
di loro, assunti da qualche anno, 
non erano al corrente di dove si 
svolgessero queste riunioni. Non 
erano al corrente che in caso di 
assemblea, la giacenza rimasta 
sotto i casellari non deve essere 
obbligatoriamente azzerata in 
giornata ma può essere smaltita 
con il tempo necessario nei gior-
ni successivi, senza andare oltre 
l’orario d’obbligo, ovviamente 
se questo venisse superato è pre-
vista la prestazione straordinaria. 
Diversi portalettere ricordano an-
cora, come se fosse ieri, le prime 
assemblee al CMP.
La sala riunioni, allora, era molto 
più grande di quella che vediamo 
oggi, ma si faticava a trovare un 
posto in cui sedersi, i portalettere 
che non partecipavano erano 
pochi, spesso guardati male dai 
colleghi.
Lo svolgimento dell’assemblea, 
era più o meno lo stesso di oggi: 
la relazione d’apertura dei segre-
tari con l’ordine del giorno, un 
paio di interventi senza capo ne 
coda di qualche portalettere un 
po’ stravagante, qualche invettiva 
alle OO.SS. per quello che si era 
perso negli anni passati, o per i 
soldi che erano sempre pochi, 
ma anche interventi sensati e di 
approvazione. Certo, per qualche 
lavoratore appena arrivato, dopo 
qualche anno in fabbrica,  alla 
catena di montaggio,  si  ritrovava 
lì, con 200.000 lire in più al mese 
in tasca, senza turni e notti da fare, 
senza caposquadra attaccato al 
collo e con l’eventualità di pas-
sare un oretta al bar aspettando 
la fine del turno di lavoro, certe 

recriminazioni facevano un po’ 
sorridere, ma alla fine tutto si 
concludeva con una votazione, 
spesso all’unanimità, con la sala 
che si svuotava e per finire, una 
bella bevuta al bar. Per conclude-
re, crediamo che la partecipazione 
ad un’assemblea vada oltre quello 
che può essere il nostro rapporto 
col sindacato, pensiamo sia in-
dispensabile essere informati di 
quello che succede nella nostra 
azienda, anche in vista di quello 
che potrebbe accadere nell’im-

mediato futuro. Partecipare alle  
assemblee dovrebbe diventare 
un’abitudine consolidata ma 
soprattutto servire a creare dei 
momenti di aggregazione ed 
unità di intenti tra i portalettere, 
cosa che forse si è perso nel 
corso degli anni. Siamo convinti 
che vedere una sempre maggiore 
partecipazione  alle assemblee sia  
uno stimolo ed un incitamento per 
tutti a continuare su questa strada,  
per perseguire degli obbiettivi 
comuni. (M.C.)

Tempo d’estate, tempo di ferie per chi ha deciso di andare in 
vacanza nei mesi caldi (in tutti i sensi) per godersi il meritato 
riposo, dopo una stagione invernale particolarmente piovosa e 
fredda che ha lasciato poca tregua ai portalettere bresciani.
Al CMP di Brescia alcuni colleghi del recapito sono stupiti e, 
nello stesso tempo preoccupati, per l’andazzo in sala di questi 
giorni, visto che i pochi giovani assunti a tempo determinato 
non sono (e non saranno) sufficienti a coprire le zone scoper-
te per carenze strutturali, per malattia e, soprattutto ora che 
l’estate è praticamente arrivata, per i giganteschi buchi creati 
dai lavoratori in ferie. 
A questo proposito ricordiamo a tutti i postini bresciani che non 
sono assolutamente costretti a fare prestazione aggiuntiva, sia 
che si tratti di abbinamento o straordinario, sulle zone scoperte 
dovute a ferie programmate.
Tuttavia alcune squadre di addetti al recapito pronti a tutto 
(walf), si stanno già organizzando per azzerare le giacenze e 
per consegnare la corrispondenza, anche nelle ore pomeridiane, 
per coprire le assenze dei colleghi in ferie.
Così facendo l’Azienda, dopo due conti, presumiamo dirotterà 
la maggior parte dei CTD verso gli uffici locali della nostra 
provincia. Sarà difficile poi lamentarsi se il recapito cittadino 
sarà costretto a seguire l’arte dell’arrangiamento. 
La nostra organizzazione tutela sempre chi vuole farsi difende-
re su fatti precisi e contestabili. Il resto… è noia. (A.C.)

Tempo d’estate,
tempo dei walf.
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« L’Angolo Pungente »
Non migliorano le condizioni del 
settore, sospeso... “tra la vita e la 
morte”, mentre cresce l’appren-
sione e la curiosità  per quello 
che  succederà nei 18 mesi che 
mancano alla liberalizzazione 
del mercato. L’incontro pariteti-
co dei giorni scorsi ha registrato 
l’ennesimo...”nulla di fatto”. C’è 
la fà? C’è la fà?... non c’è la fà...
non c’è la fà, recitava la gag di un 
noto comico ed è questa la sensa-
zione che si avverte in generale. 
L’iniziale progetto di rilancio 
sembrava volesse...”spaccare il 
mondo”, riveduto e corretto più 

volte ancora oggi non si riesce 
a trovare il... “bandolo della ma-
tassa”. Sul banco degli imputati... 
l’aspetto economico e finanziario. 
Praticamente non ci sono soldi... 
ma come pensavano allora di ri-
solvere il problema... con la “forza 
delle idee”? Eppure riflettendoci 
non sembra che quando è partita 
la riorganizzazione della spor-
telleria...si “navigasse nell’oro” 
eppure. Certo il paragone non 
regge in termini di potenzialità 
tra i due settori, tuttavia volontà 
e decisione aziendale, rispetto 
alla soluzione del problema, in 

quell’occasione sono apparse 
palesemente più incisive e de-
terminate. La volontà aziendale 
di rilanciare anche  il recapito e 
diventare leader del settore non è 
in discussione è solo un problema 
economico... ma non abbiamo 
un attivo di bilancio consolidato 
da tempo? Questo dovrebbe co-
stituire un vantaggio rispetto a 
quando si è partiti col bancoposta 
(...cioè al verde). Una riflessione 
semplicistica certo senza nes-
suna pretesa, ma la paralisi del 
“progetto” che si trascina ormai 
da due anni e l’immobilismo 

cronico che registriamo a tutt’og-
gi non saranno figli di qualche 
sottile strategia sottesa in realtà 
ad intenzioni diverse da quelle 
dichiarate ?  Il dubbio si insinua 
legittimo. La preoccupazione in-
tanto cresce ed è difficile rimanere 
ottimisti anche se siamo “obbli-
gati” a farlo,... sarebbe tragico se 
finisse male. Pazientiamo ancora 
un po’ con la speranza che il dub-
bio venga fugato quanto prima e 
presto il Recapito, nell’interesse 
di tutti noi, possa essere dichiara-
to... “fuori pericolo”.

RECAPITO  IN... “PROGNOSI RISERVATA”

Ogni anno arriva il tormentone estivo, quello che 
ascolteremo sotto l’ombrellone e di cui alla fine 
della stagione non ne potremo piu’, ma per noi re-
sponsabili di uffici postali c’e’ un altro tormentone, 
non unico e non solo estivo, quello delle ferie! Di 
questo veramente non se ne puo’ piu’.
Ci accompagna da gennaio a dicembre, compreso 
i fine settimana, basti pensare a cosa succede in 
termini di ferie , il sabato negli uffici a doppio 
turno, ma con l’avvicinarsi dell’ estate diventa un 
vero e proprio incubo.
Programmazioni trimestrali, richieste mensili, mo-
difiche in corso ecc, si avvicendano le une dopo le 
altre e dopo che si e’ perso, come dice la canzone 
“ o  suonno e a fantasia “ per conciliare esigenze, 
mediare richieste, eliminare accavallamenti ecc,
tutto cio’ non basta, perche’ non si e’ tenuto conto 
delle possibili variabili e delle esigenze di altri 
soggetti.
Quando finalmente l’operativita’ dell’ufficio viene 
garantita grazie a mille strategie e alchimie, arriva 
il malcelato disappunto della Filiale: ci siamo di-

menticati di “garantire” le ferie anche degli altri, 
di “garantire” i distacchi per le sostituzioni, di 
“garantire” la copertura di assenze improvvise...
Forse ci simo persi qualcosa!!? Chi gestisce le ferie 
dei singoli uffici? Facciamo gia’ parte delle famose 
“zone di servizio” e quindi c’e’ gia’ chi gestisce il 
bacino? Ma no !!!... E’ solo che in questo caso , 
per la Filiale diventiamo tutti uno squadrone, poi 
quando si tratta di commerciale.... si torna ad essere 
una squadra!! Peccato che i dup vengono relegati, 
quando va bene, ad  allenatori in seconda. Allora ci 
chiediamo fiduciosi, il decentramento delle deleghe 
al territorio, di cui si discute a livello nazionale, 
riuscira’ a rivitalizzare e a riconoscere, finalmente, 
il ruolo del Dup ? Ruolo che non puo’ essere confi-
nato a mero esecutore di imposizione telefonici da 
parte della Filiale quando bisogna salvaguardare i 
risultati del Servizio Sportelli o di Risorse Umane 
o del Commerciale, inneggiando alla squadra vin-
cente per poi ridiventare una squadretta di serie 
C quando bisogna colpevolizzare il singolo Dup 
perche’ incapace e non “all’altezza” del ruolo!

Ferie estive!

Batterie scariche, fusibili saltati, 
cavalletti mancanti o troppo duri 
da non poter essere utilizzati senza 
procurarsi strappi nella continua 
movimentazione, cassoni che volano 
e parabrezza rigati.
Vi voglio raccontare una storia un 
po’ lunga con la sicurezza che non 
vi annoierete. In una bella giornata di 
maggio in piena campagna elettorale 
ad un portalettere è toccato di cam-
biare tre “bellissimi” motomezzi: al 
proprio era saltato semplicemente un 
fusibile, cambio e scarico dei pacchi 
di posto sulle moto, finalmente arriva 
sulla zona di recapito, scende per 
far firmare la prima raccomandata 

Un CPD senza motomezzi.
e sorpresa il cavalletto centrale è 
troppo duro, al terzo tentativo il 
motorino a pieno carico rischia di 
cadergli addosso provocando uno 
strappo alla spalla. La forza della 
disperazione spinge alla ricerca del 
cavalletto laterale, ma, di nuovo 
sorpresa, questo non esiste più.
Il portalettere sfortunato realizza 
che non riuscirà mai a fare il suo 
abbinamento e la sua zona in quelle 
condizioni. Dopo aver avvisato i 
capi con una telefonata, rientra ap-
profittando della bellissima giornata 
cercando di mantenere la calma e 
pure i limiti di velocità, ma al suo 
rientro, nuova sorpresa!!!

- Non abbiamo più motomezzi - si 
sente dire - abbiamo regalato tutti 
quelli eccedenti alla provincia. -
L’ultima chance, il motorino ab-
bandonato la stessa mattina da un 
collega perchè la batteria non teneva 
la carica. Tutto va bene all’alba delle 
10.40 pur di fare il proprio lavoro. 
Scarico e carico nuovamente i 
pacchi, ritorno sulla zona dell’abbi-
namento e non tenendo il minimo... 
il motomezzo di nuovo “defunse”. 
un meccanico di una ditta provvisto 
di caricabatterie corre in aiuto del 
povero portalettere, al colmo della 
disperazione ormai esausto e riesce a 
ridargli una scossa di vita non evitan-
do però i commenti sulla situazione 
“moribonda” di Poste Italiane.
All’alba delle 13.30 il portalettere 

aveva fatto tutto quello che era in 
suo potere (smanettando a più non 
posso l’acceleratore) per tenere il 
motorino sempre acceso, compresi 
i momenti in cui si allontanava per 
recapitare la corrispondenza, accom-
pagnato in ogni istante dal pensiero 
della sua enorme responsabilità in 
caso di furto.
Certo il portalettere non è riuscito a 
recapitare tutta la sua corrisponden-
za della mattina e al suo rientro ha 
dovuto con pazienza, amore e pas-
sione per il proprio lavoro riordinare 
la giacenza per il giorno successivo, 
che sarebbe risultato più carico. E’ 
stato premiato con due quote: una 
per l’abbinamento, l’altra penso per 
il disguido.
Non ridete cari colleghi e nemmeno 
pensate che lo sfortunato postino sia 
pazzo perchè ha fatto semplicemente 
il proprio lavoro, ma piuttosto canta-
te tutte le mattine come fa un nostro 
simpatico collega. - Dateci i mezzi, 
dateci i mezzi, dateci i mezzi. - per 
fare al meglio e in sicurezza il nostro 
lavoro.
Ci risponderanno che il budget  dei 
motomezzi è di soli 20 euro e quindi, 
cambiato uno pneumatico, siamo già 
sul lastrico. E così mentre qualcuno 
adopera le macchine aziendali per 
andare a pranzo, al supermerca-
to……. i poveri portalettere si 
sudano, facendo le sette fatiche di 
Ercole, il proprio stipendio.
Per finire un consiglio a tutti i 
portalettere, tenete come l’oro il 
vostro motomezzo e anche quello 
dei colleghi che prenderete a pre-
stito perchè non è solo proprietà 
dell’azienda, e quindi isostituibile, 
ma è molto di più: è una parte di noi, 
è l’espressione dinamica del nostro 
lavoro. (F.L.)
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Generale – la cronica scarsità di 
strumenti, di risorse, di mezzi. 
L’autonomia proclamata a gran 
voce  nei fatti è quasi inesistente, 
e il riconoscimento economico 
ancora lontano dall’essere ade-
guato. Il malessere, anche se 
silenzioso, è ben diffuso e da non 
sottovalutare”. Altrettanto croni-
ca e più complessa la questione 
degli Uffici Postali: dovranno 
esserne ridefinite identità, visione 
e missione, perché sia possibile un 
reale rilancio del settore, e non 
si proceda semplicemente ad una 
razionalizzazione degli organici, 
secondo una logica di risparmio 
nell’immediato, ma a lungo ter-
mine deleteria per l’intera rete 
degli uffici. “Ci rendiamo conto 
– prosegue Mario Petitto - della 
necessità di mettere ordine nel 
settore dei Mercati Privati, dopo 
anni di lassismo. Allora faccia-
molo presto e insieme: alla fine 
capiremo cosa deve essere un 
ufficio postale, cosa, come, a chi 
e, soprattutto, a quante persone 
deve vendere”. Fuoco, poi, sul 
Recapito: dopo che il modello 
organizzativo definito con l’ac-
cordo del 2006 ha dimostrato di 
non funzionare, Slp Cisl dice stop 
a tentativi di miglioramento che 
portano ad allungare la catena 
degli errori. Vengono consegnati 
– e in tempo - report “truccati” 
sulla qualità del servizio, mentre 
la posta ordinaria non arriva più 
ai cittadini. C’è da rimettere, 
insieme all’Azienda e agli altri 
Sindacati, “le mani in profondi-
tà”; da queste riflessioni, emerge 
chiaro il messaggio del Segreta-
rio: “dobbiamo avere il coraggio 
di cambiare ciò che abbiamo sba-
gliato, senza vergognarci e senza 
nasconderci dietro a un dito. La 
Cisl è pronta”. Ultima questione 
affrontata, da sempre centrale per 
Slp Cisl, riguarda la Sicurezza. 
Nel solo 2008, 10 lavoratori han-
no perso la vita in servizio. Non si 
tratta di speculare sulla vita dei 
lavoratori, ma di mettere a fuoco 
un problema grave e reale. C’è da 
interrogarsi, dunque, sulle condi-
zioni degli impianti, degli uffici, 
dei mezzi di lavoro e di trasporto 
inadeguati e rischiosi, delle ma-
lattie professionali, da individua-
re e prevenire. Ancora una volta, 
il messaggio della Federazione 
Poste della Cisl è chiaro: “il 
tempo dell’impunità è scaduto”. 
In ultimo, il Segretario pone l’at-
tenzione sullo stato attuale delle 
Relazioni Industriali in Azienda, 
nonché sulle fratture interne alla 
stessa compagine sindacale. No-

Il caldo inizia a farsi sentire, a intermittenza. A volte si scoppia, altre 
volte si respira, almeno nelle prime ore del mattino. Tuttavia, man mano 
che giugno volge al termine e arrivano i giorni bollenti, i portalettere 
dell’UDR cittadino del CMP sono destinati a morire di caldo… anche 
all’interno della grande sala, dove gli stessi lavorano la corrispondenza, 
prima di uscire a recapitarla. 
Difatti i climatizzatori presenti funzionano poco e male, creando così 
un clima torrido e irrespirabile. Possibile che ogni anno siamo costretti 
ad assistere alla stessa penosa storia? Perché non vengono chiamati i 
tecnici per eseguire la manutenzione con il giusto anticipo? Perché il 
responsabile interviene solo dopo lamentele dei lavorati portalettere 
e capi squadra?
Perché nei piani alti del CMP i colleghi lavorano con il golfino negli 
uffici beatamente climatizzati, mentre in sala-portalettere i lavoratori 
sono costretti a boccheggiare in canottiera e pantaloncini. Ricordiamo 
all’Azienda che oltre al decoro nel modo di vestirsi, deve vigilare (e 
intervenire) sulle condizioni che molti dipendenti postali sono costretti 
a subire.  (A.C.)

Fuori, fa caldo.
Dentro… ancora di più

Grazie all’impegno dalla nostra organizzazione, si è potuto accertare 
l’applicazione errata e scorretta dell’addizionale IRPEF in Lombardia, 
da parte dell’Ipost. Infatti l’ente previdenziale delle poste nell’appli-
cazione dell’imposta regionale sulla pensione, non ha tenuto conto 
delle modifiche intervenute dal 1 gennaio 2008 con la legge regionale 
n. 35 del dicembre 2007, che ha variato le aliquote sui vari scaglioni 
di reddito. La Cisl ha chiesto chiarimenti e sollecitato un urgente 
incontro con la direzione e con il commissario dell’Ipost che hanno 
accertato l’errore.  Necessita ora definire come recuperare le somme 
indebitamente trattenute, sia per l’anno corrente che per il 2008, trat-
tandosi di un’imposta sul reddito, è necessario coinvolgere la Direzione 
dell’Agenzia delle Entrate e il CAAF, tramite la nostra confederazione. 
Sarà  comunque nostro impegno avere sollecite ed adeguate risposte 
che con tempestività faremo avere ai nostri iscritti.  (M.D.B.)

Notizie per i pensionati P.T. 

Il 26 maggio si è svolta ,presso l’università degli studi di Brescia,  
un’interessante conferenza sul tema dell’ “accerchiamento”, ossia sulla 
riduzione della tutela sindacale tradizionale, una sorta di isolamento e 
perdita di centralità dell’attività sindacale,  dovuta alla globalizzazione e 
alla primaria importanza di altre questioni sociali, come la salute, famiglia, 
povertà, immigrazione.
Non si può parlare però di declino dell’attività sindacale, che continua ad  
adempiere alla sua funzione ,utile ed irrinunciabile, della  :
• regolamentazione dei rapporti di lavoro ( soprattutto nelle economie  
emergenti)
• tutela del lavoro salariale 
• garanzia per la compatibilità economica
• occupazione.
Le conclusioni sono state propositive. Si può rompere l’ accerchiamento  
attribuendo centralità o alle relazioni industriali o alla politica. 
La CISL protende per la prima soluzione, non riconoscendosi in un 
partito politico... La sua modalità di azione è stata sempre la trattativa 
e il confronto funzionali ad ottenere condizioni più  favorevoli per il 
lavoratore. (B.C.).

Accerchiamento

segue da pag. 1

nostante, negli ultimi dieci anni, 
il Sindacato abbia fatto notevoli 
sforzi per “traghettare” il siste-
ma di relazioni industriali dalla 
riva della “cultura pubblica” a 
quella della “cultura d’impresa”, 
ridefinendo metodi e competenze, 
le relazioni industriali in Poste 
Italiane restano, nelle parole del 
Segretario, “una Grande Incom-
piuta”. A farne le spese, l’Azienda 
stessa, i lavoratori, i cittadini. 
Lo dimostra l’ultimo anno di 
“black out” aziendale: processi 
di riorganizzazione fermi, accordi 
sindacali svaniti, territori alla de-
riva, qualità dei servizi in caduta 
libera. Fondamentale è la frattura 
tra il livello centrale e quello 
periferico, sanabile solo con la 
realizzazione di quel progetto di 
“deleghe al territorio”, ovvero 
di potenziamento della contrat-
tazione di secondo livello, che 
Slp Cisl invoca da tempo. “Tutti 
riconoscono – afferma Petitto 
- che a livello centrale si produ-
cono buoni accordi, ma tutti ci 
ricordano ogni giorno che quegli 
accordi nella maggior parte dei 
casi restano inattuati, ignorati o 
disattesi nelle periferie”. Le for-
ze, sul territorio, non mancano: 
“Il Sindacato è pronto, anche 
con le delegazioni scaturite con 
le elezioni delle nuove RSU. Non 
possono certo esser definiti “vir-
tuali” i 110.000 lavoratori che lo 
scorso novembre hanno votato i 
loro Rappresentanti Sindacali”. 
In chiusura, Petitto ribadisce la 
posizione di Slp Cisl rispetto alla 
rottura del clima di collaborazio-
ne e di unità tra Sindacati. Unità 
auspicabile, certo, purché non sia 
sinonimo di acquiescenza, o di 
tradimento della fiducia dei lavo-
ratori. “L’unità vera – conclude 
Petitto - quella che tutti capiscono 
e condividono, non è un grido di 
guerra, ma è una voce che porta 
giustizia, benessere, risultati e 
soluzioni nei posti di lavoro. Sia-
mo pronti, come abbiamo sempre 
fatto, a condividere con gli altri 
tanto nuovi progetti quanto nuovi 
obiettivi, così come siamo capaci 
di camminare da soli sulle stra-
de che vengono tracciate dalla 
nostra coscienza e che scegliamo 
liberamente, in virtù della nostra 
autonomia”. E dunque, Slp Cisl 
riprende la propria strada, dopo 
il positivo accordo sulla Produt-
tività, guardando avanti alle sfide 
del prossimo futuro, e ricercando 
quell’unità “vera”, che è tale 
solo se portata avanti in nome 
e nel rispetto dei lavoratori che 
rappresenta. 

Cosa c’è da fare, cosa faremo
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Federazione Lavoratori Poste 

Segreteria Regionale Lombardia 
 

Accordo Regionale Gestione Inidoneità 
 
Mercoledì 10 giugno è stato sottoscritto un accordo regionale, con riserva di SLC-CGIL e UIL-
Poste (poi sciolta con la firma lunedì 15.06) sulla gestione delle inidoneità nel recapito, conseguente 
all’accordo unitario nazionale del 29.02.2008 che fissava già delle regole con le quali l’Azienda, 
però, procedeva con eccessiva discrezionalità ed in maniera differente da caso a caso e da territorio 
a territorio (ad esempio: perdita della titolarità di zona dopo 3 mesi dalla comunicazione di 
sopravvenuta inidoneità, trasferimento in altro Centro di Recapito in caso di eccedenze ecc…) 
 

L’accordo raggiunto mette ordine circa le implicazioni riferite al personale che viene a trovarsi in 
condizioni di inidoneità (permanente o parziale) a svolgere le mansioni del recapito, per il 
mantenimento e/o perdita della titolarità di zona, per il sussistere delle condizioni di rimanere o 
meno nel Centro di Recapito di appartenenza. 
 

Così come quello unitario nazionale del 28.02.2008, “l’accordo intende favorire percorsi di 
reimpiego del personale portalettere che presenti una certificazione medica di parte priva di 
prognosi e attestante una incompatibilità tra la mansione svolta e lo stato di salute”. 
 

SINTESI DEL VADEMECUM – GESTIONE INIDONEITÀ 
 

Presentazione della certificazione attestante incompatibilità fra stato di salute e mansione svolta 
Entro una settimana l’Azienda avvierà le procedure di accertamento presso la competente ASL 
 

Attesa esito dell’accertamento e assegnazione temporanea 
1) se sussistono le condizioni si rimane nell’attuale Centro. 
2) Ove non sussistano le condizioni (esubero di agenti interni) sarà applicato nel CPD più vicino che 

necessita di personale o, in assenza di posti disponibili, nel CMP più vicino. 
Al personale saranno comunicate per iscritto, con ragionevole anticipo, le circostanze che 
hanno determinato la nuova applicazione e il motivo della impossibilità del permanere 
momentaneamente nel proprio Centro. Al personale momentaneamente trasferito viene 
riconosciuta l’indennità di trasferta. 
 

Perdita della titolarità della zona 
Dopo 3 mesi dall’attivazione della procedura il portalettere inidoneo perde la titolarità. L’azienda si 
impegna a creare le condizioni affinché l’esito della visita sia comunicato entro i 3 mesi. La perdita 
della titolarità rende disponibile la zona per la riassegnazione. In assenza dell’esito della visita ASL, 
la riassegnazione di quella zona avverrà soltanto dopo l’ulteriore termine massimo previsto in 90 
giorni. 
 

Applicazione nel CD di provenienza e riassegnazione della titolarità di zona  
Al momento della riacquisizione della idoneità fisica il portalettere rientrerà nella propria sede e: 

- se tutte le zone sono assegnate ad un titolare opererà come scorta finché non gli sarà data 
disponibilità nella prima zona che si libera; 

- se vi è una sola zona priva di titolare sarà assegnato in quella zona; 
- se vi sono più zone vacanti, il portalettere avrà diritto di scelta. 

 

Un argomento di prossima discussione con l’Azienda dovrà essere il dimensionamento degli 
organici del personale interno nei Centri di Recapito. Questo si rende necessario in quanto l’attuale 
metodo di calcolo aziendale (numero di portalettere/numero di agenti interni) non tiene conto delle 
diverse tipologie dei CPD (se tutti in un unico Centro o se dislocati nei CSD, PDA e PDD) dove 
inevitabilmente necessitano delle unità per garantire apertura, presidio e funzionalità del servizio. 
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Federazione Lavoratori Poste 

Segreteria Regionale Lombardia 

Accordo Regionale Assegnazione Zone 
 
Lunedì 15 giugno è stato sottoscritto unitariamente un accordo regionale sulla “Armonizzazione criteri 
assegnazione zone portalettere” che, tenuto conto delle evoluzioni organizzative intervenute, rivede ed 
attualizza i criteri di assegnazione delle zone di recapito. Viene confermata la valenza sostanziale della titolarità 
di zona, rendendo compatibili i criteri di assegnazione anche con le inidoneità degli addetti al recapito 
 

SINTESI DEL VADEMECUM – ASSEGNAZIONE ZONE 
 

Criteri di attribuzione dei mezzi sulle zone 
• Bicicletta: zone prevalentemente pianeggianti o con 

leggeri dislivelli e/o con percorrenza fino a 8km; 
• Motomezzo: zone con dislivelli medio/bassi e/o 

percorrenza fino a 35km; 
• Veicolo a 4 ruote: zone con percorrenza superiore a 

35km. 
 

Assegnazione delle zone 
Graduatoria con la valorizzazione di alcune valutazioni 
preferenziali: 
• Radicamento territoriale: (CPD, CSD, PDA e PDD) 

precedenza assegnazione della relativa struttura; 
• Specificità della mansione: personale delle linee 

mercato ha la precedenza per linee mercato; 
• Inidoneità parziali: precedenza nell’assegnazione in 

zone coerenti con le limitazioni. 
 

Chi non concorre all’assegnazione zone 
• personale part-time (salvo le eccezioni disciplinate -

1: qualora sia presente altra risorsa con contratto 
complementare tale da coprire tutto l’arco annuale -
2: qualora siano previsti servizi di supporto al 
recapito con prestazioni compatibili con l’arco 
lavorativo previsto dal contratto) 

• personale inidoneo ai servizi esterni totale o parziale 
dopo i 3 mesi dall’attivazione della procedura visita 
di accertamento alla ASL; 

  

Determinazione della Graduatoria 
• 3 punti per ogni anno di servizio di recapito prestato 

presso il Centro per cui si concorre; 
• 1 punto per ogni anno di servizio di recapito 

dovunque prestato; 
• 0,5 punti per ogni anno di servizio in mansioni 

diverse dal recapito 
A parità di punteggio si applicano le seguenti priorità: 
1) periodi prestati nel settore del recapito inferiori all’ 
anno; 2) anzianità di servizio; 3) anzianità anagrafica: 
 

Ricorso avverso la graduatoria 
Istanza motivata alla RAM entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria. Se assenti, entro 5 
giorni dalla ricezione (telegramma, fax, racc) della 

pubblicazione:L’Azienda darà risposta all’interessato 
prima di procedere all’assegnazione. 
 

Modalità di assegnazione 
L’assegnazione delle zone avviene partendo da chi 
occupa la prima posizione e proseguendo secondo 
l’ordine decrescente, nel rispetto delle prelazioni previste. 
Nel caso di rifiuto di effettuare la scelta, dopo tutti gli 
altri viene assegnato d’ufficio in una delle zone rimaste 
prive di titolare. 
 

Prelazioni 
• gli operatori che hanno limitazioni nella conduzione 

del motomezzo hanno la precedenza nell’ 
assegnazione zone/linee su cui sono previsti mezzi 
alternativi o sulle zone a piedi; 

• gli operatori già assegnati sulle linee mercato o sui 
viaggetti hanno precedenza nelle linee mercato; 

• i portalettere già applicati sulle zone dei singoli PDD 
hanno la precedenza sullo stesso PDD (per i PDD 
accorpati al Centro, la priorità opera solo per la 
prima assegnazione). 

• Per i PDD accorpati nel Centro in occasione della 
riorganizzazione di cui all’accordo regionale del 
17.04.2008, la priorità opera sia per la prima 
attivazione che per quelle successive che dovessero 
attuarsi nell’ambito della stessa fase riorganizzativa. 

 

Informativa al personale 
Almeno 5 giorni prima dell’assegnazione saranno resi 
disponibili i mod. 44-R e l’elenco delle strade che 
formano i percorsi; 
 

Esuberi 
Una volta assegnate tutte le zone/linee, le risorse 
ancora in graduatoria restano applicate al Centro in 
posizione di scorta, nei limiti della capienza prevista. 
Qualora ancora in eccesso, le risorse saranno 
disponibili per i Centri più prossimi con capienza. 
 

Assegnazioni Successive 
La graduatoria resta valida fino a che non si verifica 
l’ingresso di ulteriori operatori. Qualora si dovessero 
determinare nuove vacanze, queste zone/linee saranno 
assegnate entro 90 giorni secondo gli stessi ordini di 
graduatoria e di prelazioni 


