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Emergenza Poste: ora al lavoro!

segue a pag. 4

Poste Italiane è più che in salute. 
Con un utile di oltre 900 milioni di 
euro e una scalata alle classifiche in-
ternazionali tra le aziende del settore 
postale: è questo il biglietto da visita 
dorato che Poste presenta insieme al 
bilancio 2009. Risultati ecceziona-
li, migliori performance rispetto al 
2008, dati che, come afferma Mario 
Petitto, il Segretario Generale di Slp 
Cisl, «non possono che rallegrarci, 
come Organizzazione Sindacale e 
come rappresentanti dei lavoratori». 
Perché il risultato non è solo frutto 
di strategie d’impresa, aperture a 
nuovi servizi, innovazione. È anche 
e soprattutto il frutto del lavoro di 
un intero popolo, che ogni mattina 
si rimbocca le maniche, per strada, 
negli uffici, in tutti gli impianti, per 
far quadrare i conti di un’Azienda 
che serve tutto il Paese. 
Ma il risultato sorprende: le doman-
de si moltiplicano, le verità anche. 
Poste è florida o è in difficoltà? 
Perché, per sanare un settore che 

tutti sappiamo essere in crisi, come 
quello del servizio postale tradizio-
nale, l’unica prospettiva è un dra-
stica riduzione di circa il 6-7% del 
personale? Qual è il motivo di tutte 
le difficoltà degli uffici postali, del-
la carenza di qualità nel servizio al 
cittadino, delle “zone grigie” – la-
sciate senza recapito - sul territorio, 
dello svuotamento degli uffici nel 
Mercato Privati? Perché gli straor-
dinari non vengono pagati ai nostri 
lavoratori in missione, gli immobili 
vengono messi in vendita e i mezzi 
di trasporto che vengono riparati? 
Meritano risposte i lavoratori e chi 
da tempo si confronta con l’Azien-
da, con serietà, onestà e impegno, 
per ridiscutere le scelte impegnative 
per la riorganizzazione del mercato 
postale. 
Vi sono due verità, due facce del-
la stessa Azienda che non possono 
più coesistere. C’è il brillante volto 
rivolto all’esterno, che pone Poste 
Italiane addirittura come la quinta 

azienda postale al mondo (secondo 
la classifica della rivista di business 
globale «Fortune»), davanti alla 
francese La Poste e al gigante ame-
ricano USPS, e c’è il più rovinato 
volto che tutti vedono dall’interno, 

che evidenzia solchi profondi, sacri-
fici continui, difficoltà estese. «Noi 
riteniamo - prosegue Petitto - che 
sia venuto il momento di conciliare 

Invitiamo i colleghi che han-
no chiesto e non ottenuto i 
benefici previsti dall’art. 36 
comma V del CCNL circa la 
possibilità di fruire di 3 gior-
ni di permesso retribuito an-
nuo,  per assistere il coniuge 
o un parente entro il secondo 
grado, anche se non convi-
vente, ad inviarci la relativa 
documentazione perchè ab-
biamo conferito mandato al 
nostro legale di procedere 
contro Poste Italiane. 
Ieri l’Azienda non si è presen-
tata alla conciliazione pres-
so l’Ufficio Provinciale del 
Lavoro di Brescia in quanto 
la certificazione presenta-
ta da un nostro collega non 
soddisfa, secondo i Respon-
sabili Aziendali, i requisiti 
contrattuali.  Al fine di poter 

avviare un ricorso collettivo, 
promosso dalla nostra Segre-
teria Territoriale di Brescia 
desideriamo dimostrare al 
Giudice che l’85% delle ri-
chieste vengono sistematica-
mente respinte dalla Società 
Poste adducendo che la cer-
tificazione non è conforme 
ai dettati contrattuali, econo-
mizzando così un beneficio 
previsto da una accordo tra le 
parti a favore dei lavoratori. 
Il nostro Legale sostiene che 
Poste Italiane sta abusando 
del suo potere discrezionale  
violando le norme non solo 
contrattuali.
Restiamo in attesa di rice-
vere la relativa documenta-
zione che può essere inviata 
sia per e-mail oppure al fax 
030/3844691.

Assenze permesso 
retribuito

Nei giorni scorsi sono state trovate, unitariamente, adeguate soluzioni 
alle questioni denunciate nel conflitto Nazionale risolto positivamente.
È stato un confronto a tratti duro e difficile nel quale l’Azienda ha tentato 
in tutte le maniere di minimizzare ed a volte negare le nostre denunce.
L’unità e la compattezza del tavolo riteniamo ci abbiano consentito di 
raggiungere un buon risultato che risponde alle difficoltà denunciate dai 
territori e trova, nell’attuale fase, soluzioni che riteniamo equilibrate e 
rispondenti alle esigenze dei lavoratori.
Nel merito dell’accordo abbiamo:

Definito impegni e date precise sull’implementazione degli Uffici 1. 
Imprese, sulla dotazione di mezzi/strumenti e sugli orari che saranno 
oggetto di confronto specifico per la loro definizione in tutti gli ambiti 
MP;
In attesa delle definizione del nuovo manuale della sicurezza reso co-2. 
erenti le attuali disposizioni in termini di orario e connessa operatività 
in alcuni particolari uffici;
Spostato alcune date di realizzazione dei progetti di ristrutturazione 3. 
dei Contact Center al fine di poterne verificare e modificare, in caso 
di novità nel mercato di riferimento, le soluzioni operative. Deman-
dato al territorio la fase negoziale per il reimpiego delle risorse che 
dovrà tenere conto delle situazioni particolari, dell’età dei lavoratori/
trici e valutarne una collocazione il più possibile vicino alla dimora 
abituale;
Dato finalmente concreto avvio ai progetti di riqualificazione dei 4. 
quadri non coerentemente posizionati mediante la creazione di nuove 
figure nelle Filiali e l’ampliamento di alcune figure precedentemente 
individuate;
Individuato una risposta alle sofferenza che il settore sportelleria de-5. 
nuncia da tempo attraverso l’immissione nel settore di 1100 unità, 
entro il prossimo mese di luglio, provenienti dai diversi settori di SP. 
Inoltre l’Azienda proseguirà l’inserimento di ulteriori unità, sempre 
provenienti da SP (Lav. Int. e Centri Rete) volontarie con le caratteri-
stiche previste da Job Posting.  Abbiamo anche convenuto che entro 
la prossima settimana l’Azienda ci fornirà il dettaglio Regionale degli 
inserimenti nel settore;
Garantito che tutti gli idonei dei precedenti Job Posting provenienti 6. 
dal settore recapito saranno impiegati nel settore sportelleria in coe-
renza con la ristrutturazione del settore SP.

Il giudizio complessivo all’intero impianto è stato quindi positivo pur 
rimanendo ancora aree di criticità da affrontare e risolvere.
Nei prossimi giorni ci attenderanno altre partite importanti: l’incontro 
dei Segretari Generali con l’Amministratore Delegato per chiarire le 
posizioni circa il futuro dell’Azienda, il rinnovo del CCNL e la partita 
della riorganizzazione dei Servizi Postali; temi delicati e importanti sui 
quali siamo certi che il rinnovato clima unitario e la compattezza del 
fronte sindacale costituiranno il giusto valore per affrontare e vincere 
anche queste nuove sfide.

Roma, 9 aprile 2010 - Le Segreterie Nazionali

Conflitto mercato privati
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Graduatoria Mobilità
Regionale Lombardia MP.

A seguito della pubblicazione 
delle graduatorie della mobilità 
regionale, le scriventi OO.SS. 
Regionali (SLP - SLC - UILPost) 
segnalano le anomalie e le inter-
pretazioni restrittive, non in linea 
con quanto concordato fra le parti 
il 24 febbraio 2010.
In particolare le graduatorie defi-
nitive della mobilità pubblicate il 
9 aprile con riferimento al punto 
2 del sopra citato accordo “le do-
mande di trasferimento potranno 
essere presentate (…) esclusiva-
mente nell’ambito dei rispettivi 
settori di appartenenza delle ri-
sorse, per le stesse mansioni…” 
fanno emergere diversità di inter-
pretazione a seconda dei territori.
Ad esempio in alcune Filiali ri-

sultano in graduatoria richieste di 
mobilità da Uffici Postali Imprese 
a quelli Retail e viceversa, men-
tre in altre Filiali per lo stesso 
di tipo di richiesta il personale è 
stato escluso dalla graduatoria in 
quanto “richiesto ambito organiz-
zativo diverso da quello di appar-
tenenza”.
Riteniamo che l’Azienda debba 
adottare criteri univoci e traspa-
renti per tutto il personale, senza 
operare distinzioni tra UP Impre-
se e Retail. 
In presenza di situazioni difformi 
sulle provincie preannunciamo 
fin da ora il ricorso ad ogni tutela 
per il personale interessato.

Milano, li 13 aprile 2010.

   Segreteria Regionale
all’Azienda

Comunicazioni della

Riportiamo la nota unitaria  inviata nei giorni scorsi dalle segreterie 
territoriali di Brescia al Responsabile del CMP.
Con la presente le scriventi OO.SS, riunitesi in data 13/04/2010 presso 
il CMP di Brescia, dopo un’accurata analisi della situazione inerente la 
gestione e l’organizzazione del lavoro dello stesso centro, esprimono 
forti preoccupazioni per una serie di situazioni contingenti che da 
tempo non garantiscono i normali funzionamenti gestionali, logistici, 
qualitativi.
In particolar modo sottolineano il perdurare e l’aumentare delle 
prestazioni straordinarie, i ritardi nell’assunzione dei CTD e la 
progressiva riduzione degli stessi contratti a tempi determinato necessari 
a sopperire le carenze di personale.
Evidenziano che le nuove modifiche organizzative operate sugli impianti 
(non condivise con le OO.SS) hanno determinato enormi giacenze di 
corrispondenza con conseguenti aumenti di turni di straordinario per 
smaltire detta giacenza, un flusso non omogeneo di corrispondenza 
nei CPD con conseguenti disservizi alla clientela e carico eccessivo ai 
portalettere.
Denunciano per l’ennesima volta l’assenza di interventi strutturali/
logistici che la dirigenza aveva assunto con le scriventi circa la 
risoluzione dei problemi come:
- ascensori che per una struttura disposta su due livelli sono spesso 
inagibili; ricordiamo che la corrispondenza per poter essere lavorata 
deve necessariamente essere trasportata ai vari piani del CMP;
- il degrado più volte segnalato dei servizi igienici “vetusti” ubicati al 
piano terra (emissione di cattivi odori).
Chiediamo pertanto un tempestivo ed urgente intervento risolutivo ai  
problemi evidenziati.

Gestione e organizzazione
interna del CMP di Brescia

La vicenda dell’accordo su sportel-
leria e video terminalisti, conclusa-
si lo scorso 25 marzo, ha radici pro-
fonde, che risalgono al 2008. Dopo 
un lungo lavoro infatti, due anni fa 
l’SLP riuscì finalmente a concorda-
re con l’Azienda il passaggio degli 
operatori di sportello all’interno 
della categoria dei video terminali-
sti, attivando di conseguenza le re-
lative procedure di consultazione. 
Le stesse procedure furono blocca-
te successivamente dall’Azienda in 
seguito alla pubblicazione del de-
creto 81 che determinava rilevanti 
modifiche alla normativa allora in 
vigore. Da quel momento Poste 
Italiane, nonostante reiterate solle-
citazioni nel tempo, non ha più dato 
seguito a quanto era stato definito 
in sede congiunta. È stato quindi 
gioco-forza per le Organizzazioni 
Sindacali inserire questo argomen-
to all’interno del conflitto di lavoro 
aperto lo scorso 16 marzo. Si è arri-
vati così al 25 marzo quando, dopo 
un duro ed estenuante confronto, 
è stato sottoscritto l’accordo che 
pone fine a questa lunga vicenda.
Nel dettaglio, l’accordo riconosce 
come video-terminalisti tutti gli 
sportellisti ad esclusione dei co-
siddetti “monoperatori”. Questa 
categoria infatti svolge il proprio 
lavoro in solitudine e non può ve-
dere riconosciuta la propria pausa 
da applicazione a video, in quel 
caso annoverabile tra le interruzio-
ni di pubblico servizio. D’altronde 

Sottoscritto l’accordo sugli Sportellisti-Videoterminalisti
è noto anche come la mole di la-
voro in questi uffici non determi-
ni un’applicazione continuata al 
video, ovvero l’esatta ragione per 
cui la pausa interruttiva è stata in-
trodotta. Ad ogni modo tutte le al-
tre tutele permangono anche per i 
monoperatori, dall’ergonomia dei 
posti di lavoro alla sorveglianza 
sanitaria. 
In particolare per quello che ri-
guarda il rispetto dei principi ergo-
nomici vengono introdotte norme 
più vincolanti per le postazioni di 
lavoro nuove e da ristrutturare, 
mentre per le postazioni esistenti 
si demanda l’analisi e gli eventuali 
interventi nei singoli territori agli 
OPR, restituendo ruolo e compiti a 
questi organismi regionali. In tema 
di sorveglianza sanitaria invece si 
identifica con precisione, da giugno 
2010 a marzo 2011, il periodo nel 
quale si porterà a termine il pri-
mo ciclo di visite dei circa 38.000 
sportellisti. Inoltre per le pause da 
applicazione a video si è indivi-
duato un principio obiettivo per il 
loro riconoscimento, collegando-
le al numero di operazioni svolte 
giornalmente da ogni operatore di 
sportello. Il raggiungimento del 
numero di operazioni previste fa 
nascere in automatico il  diritto al 
distoglimento da video, lasciando 
al responsabile dell’unità il mero 
scaglionamento delle pause dei vari 
addetti, evitando così possibili con-
tenziosi all’interno degli uffici. En-

tro fine anno infine è prevista una 
verifica tra le Parti per analizzare 
gli esiti dell’applicazione dell’ac-
cordo stesso. Un accordo che l’SLP 
ritiene possa finalmente soddisfare 
i lavoratori interessati e che dopo 
anni di rinvii da parte dell’Azienda 
finalmente offre una soluzione a un 
problema che andava trascinandosi 
da troppo tempo. 

SINTESI DELL’ACCORDO 
Videoterminalista: rientrano nella 
definizione di “lavoratore al video 
terminale”, ai sensi dell’art. 173 
lettera c) del D.Lgs. 81/08 tutti gli 
“Operatori di Sportello” che effet-
tuano un orario di lavoro settima-
nale superiore alle 20 ore, adibito 
in modo continuativo ad attività di 
sportello e applicato in un Ufficio 
Postale di Cluster B, A2 e A1.
Visite di controllo: saranno effet-
tuate nel periodo compreso tra i 
mesi di giugno 2010 e marzo 2011.
Postazioni di lavoro: all’atto della 
valutazione del rischio negli Uffici 
Postali di nuova apertura (e/o ri-
strutturati), l’Azienda analizzerà i 
singoli posti di lavoro, con partico-
lare riguardo ai rischi per la vista e 
per gli occhi, ai problemi legati alla 
postura e all’affaticamento fisico o 
mentale e alle condizioni ergono-
miche e di igiene ambientale (art. 
174 D.Lgs. 81/80). Inoltre specifici 
incontri con gli Organismi Parite-
tici Regionali avranno lo scopo di 
analizzare le dotazioni ergonomi-

che dei restanti Uffici Postali e gli 
opportuni interventi.
Modalità delle interruzioni con 
passaggio ad altre attività: a par-
tire dal 3 maggio 2010, ogni spor-
tellista che abbia effettuato le prime 
95 operazioni avrà diritto ad una 
interruzione dell’attività mediante 
cambiamento della stessa per la 
durata di 10 minuti; dopo ulteriori 
100 operazioni fruirà di un’ulterio-
re interruzione di altri 10 minuti. Il 
passaggio ad altre attività, per en-
trambe le interruzioni, dovrà avve-
nire in modo sfalsato da parte degli 
sportellisti interessati, al fine di as-
sicurare l’operatività dell’Ufficio. 
Il periodo di inizio e fine dell’in-
terruzione con cambio di attività 
dovrà essere registrato da ciascun 
sportellista tramite il sistema di ri-
levazione delle presenze in uso.
Formazione: entro il mese di giu-
gno 2010, l’Ente Bilaterale elabo-
rerà uno specifico piano formativo 
e informativo sulla materia, defi-
nendone anche le modalità e i tem-
pi di attuazione.
Monoperatori: i punti dell’accor-
do riferiti alle visite di controllo, 
alle postazioni di lavoro e alla for-
mazione troveranno applicazione 
anche nei confronti del personale 
“monoperatore” degli Uffici Po-
stali.
Verifica: le Parti si incontreranno 
entro il mese di dicembre 2010 per 
effettuare una verifica sull’applica-
zione dell’accordo.
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«L’Angolo Pungente»

In principio... era un progetto dai 
contenuti ambiziosi quello che si 
proponeva, almeno nelle intenzio-
ni, di riorganizzare un settore sto-
ricamente in affanno e... dai mille 
difetti “congeniti”. Un passaggio 
obbligato in vista della liberalizza-
zione del mercato dei servizi posta-
li prevista, dopo una proroga di due 
anni, a partire dal 01 Gennaio 2011 
(praticamente fra 8 mesi). Siamo 
all’inizio del 2007 il progetto pren-
de corpo nascono le ALT (regiona-
li), le RAM (provinciali), i CPD/
CSD (territoriali insieme ai PDD). 
Gli strateghi di poste si sono messi 
in testa... ”un’idea meravigliosa”, 
accorpare tutti i portalettere in dei 
centri di distribuzione dai quali ge-
stire in toto le attività legate al servi-
zio di recapito della corrispondenza. 
E’ più funzionale e oggettivamente 
produttivo si pensa. E allora via alla 
nomina di diverse nuove figure pro-
fessionali che devono far funziona-
re le neonate strutture, dai Dirigenti 
agli impiegati per ognuna di esse. 
Quelli in prima linea, Responsabi-
li, Supervisor, MQ e Capisquadra, 
fanno... il “lavoro sporco”, chiamati 

RECAPITO: “SI BRANCOLA NEL BUIO”
ad operare nel contesto preesistente 
nell’attesa sporadica che si realizzi 
quanto promesso. Nel frattempo gli 
adempimenti crescono in maniera 
esponenziale e questi ultimi devono 
farvi fronte o cercare di farlo... ”Dio 
gli insegni come”. Strano ma vero 
ci si accorge subito che un grosso 
problema ostacola la realizzazione 
del progetto, non ci sono soldi per i 
necessari investimenti. Ma come si 
pensava di andare avanti... con “la 
forza delle idee?”.
Escludendo che le “menti pen-
santi” siano degli sprovveduti la 
vicenda si tinge di ambiguità: e se 
fosse voluto tutto ciò? Del resto le 
Poste come azienda sono in attivo 
da anni, ...qualcosa non convince. 
Intanto dopo più di tre anni e di-
verse revisioni al ribasso di quel 
progetto iniziale, siamo ancora in 
attesa di sapere cosa ci aspetta. Nel 
frattempo la concorrenza si orga-
nizza e guadagna terreno mentre la 
nostra azienda non trova di meglio 
che dichiarare più di 10.000 esube-
ri al recapito. Il conto economico 
del settore è da sempre in rosso, 
l’azienda continua a ripetere che 

i costi superano di gran lunga i ri-
cavi, bisogna cercare nuovi introiti 
e nel frattempo gestire gli esuberi. 
Mette sul piatto due proposte dal 
sapore provocatorio. Settimana di 
5 giorni o lasciarla su 6 giorni, ma 
il numero dei tagli resta invariato. 
Chi ci capisce è bravo. Annuncia 
l’aumento delle tariffe per i pro-
dotti dell’editoria scatenando le ire 
degli interessati, previsto un’incon-
tro sulla vicenda. Cerca sinergie 
con MP per iniziative che possano 
portare qualche vantaggio e mentre 
da un lato provvede a liberare sem-
pre di più gli uffici dalla presenza 
dei portalettere e delle loro attività 
dall’altro riconferisce ai DUP le de-
leghe sulla sicurezza.
Lo “stato confusionale” regna so-
vrano, per fortuna siamo in dirit-
tura di arrivo finalmente sapremo 
cosa accadrà... o forse no. Infatti se 
proviamo ad immaginare che il 1° 
Gennaio è domani cosa pensiamo 
possa succedere? Sostanzialmente 
anche niente per cui il timore che 
oltre quella data si possa continuare 
in queste condizioni è reale... “Dio 
che tragedia”.  

Come ben sapete, per effetto della 
trasformazione del rapporto di la-
voro da Statale in un altro di diritto 
privato l’indennità di Buonuscita 
spetta a chi era dipendente postale 
al 28-02-1998; successivamente la 
cosiddetta “liquidazione” matura 
secondo la norma del Trattamento 
di Fine Rapporto (TFR).
Questo passaggio è stato regolato 
con la legge 449/97 art. 53 comma 
6 con una formulazione ambigua 
che un’interpretazione restrittiva 
penalizza i lavoratori. Cosa succe-
de? È presto detto. La cifra maturata 
allora sarà la stessa che verrà liqui-
data al momento della cessazione 
del rapporto di lavoro, senza alcuna 
forma di rivalutazione. Capite bene 
che il danno sarà tanto maggiore 
quanto più passa il tempo.
Che la cosa non sia giusta e che il 
calcolo della liquidazione debba 
essere fatto prendendo a base di 
calcolo l’ultimo stipendio lo hanno 
affermato alcune sentenze, ma la 
Corte Costituzionale si è espressa 
in modo a noi avverso. È una situa-
zione che si ingarbuglia sempre più 
man mano passa il tempo perché 
dai pronunciamenti giurispruden-
ziali successivi emerge un orienta-
mento dei giudici prevalentemente 
favorevole ai lavoratori che vi fan-
no ricorso. Ma a causa dei costi e 
del rischio insito in questo tipo di 
ricorso, sono pochi i lavoratori che 
intraprendono questa strada. Se tut-
ti ricorressero al giudice (può farlo 
solo chi non è più dipendente) «il 
contenzioso giudiziario potrebbe 
provocare un danno economico di 
gran lunga superiore a quello pro-
dotto da un corretto calcolo dell’in-
dennità di Buonuscita».
In questo senso, anche a seguito di 
nostre pressioni sui Parlamentari, le 
commissioni IX e XI (trasporti e la-
voro) si sono pronunciate in seduta 
congiunta il 24-01-2010 impegnan-
do il governo « ad adoperarsi perché 
sia trovata in tempi brevi una solu-
zione adeguata a questa vicenda, 
anche - se necessario - attraverso 
iniziative normative volte a chiarire 
i termini di esatta interpretazione 
del citato comma 6 dell’articolo 53 
della legge n. 449 del 1997 a garan-
zia dei lavoratori interessati ed allo 
scopo di risolvere il contenzioso in 
materia nel rispetto della decisione 
della Corte Costituzionale che do-
vrà pronunciarsi».
Il nostro Sindacato continuerà a 
seguire questa vicenda, anche se 
non si può nascondere che finché 
il Governo non metterà soldi per 
un’adeguata copertura finanziaria, 
questa triste vicenda che ha a che 
fare con le nostre tasche continuerà 
a restare insoluta e a moltiplicare i 
contenziosi giudiziari che, con tutti 
i problemi di interpretazione, paio-
no essere l’unica via per avere qual-
che probabilità di risposta positiva.

Una storia infinita

Indennità
di buonuscita

In questi giorni si parla di “step” il nuovo prodotto che Poste Italiane collocherà a breve.
Step vuol dire passo, gradino, immediatamente penso ad un altro step, ad un altro passo, quello al quale 
siamo sottoposti  tutti i giorni nei nostri uffici. lo step del Commerciale .
Come nel nuovo prodotto, anche nel Commerciale c’è sempre un nuovo step, un nuovo passo. Ecco il nuovo 

step: non solo vendere, collocare un prodotto dopo l’altro, con un 
ritmo sempre più frenetico e sguaiato, senza sosta e senza limite, ora 
dobbiamo “togliere lo zero nella prima settimana del mese, non im-
porta la cifra, ma togliere lo zero!” Notoriamente la prima del mese 

è la settimana migliore nei nostri uffici ,sguarniti di personale, la settimana in cui tutte le difficoltà sono am-
plificate e più critiche, non importa... l’occhio vigile dell’Azienda ci vuole tutti “produttivi” in quei giorni, il 
resto non conta, l’imperativo è: via lo zero da tutti i prodotti, adesso! 
Dalle 8,30 di mattina si susseguono telefonate che chiedono previsioni di vendite per quei giorni, mail di fine 
giornata con obiettivi “personalizzati” di “almeno” una tal cifra, pressioni continue sui DUP e SCCR, che 
pur di eseguire il diktat si “ingegnano” in ogni modo...
Penso: quale sarà il prossimo step ? In che modo possiamo e dobbiamo affrontare e arginare questo stress 
psicologico che ci sta schiacciando? Cosa ci può aiutare a vivere in modo meno angosciante queste tensioni 
lavorative? Tutto ciò merita una riflessione e sicuramente qualcosa di più per fare sì uno step, ma uno step 
diverso e più importante per il nostro ruolo e la nostra salute. Pensateci, e come sempre buon lavoro.

QUALE STEP

Al CMP si vuole attuare una politica incentrata sulla 
qualità. Si sono tenuti recentemente, una serie di incontri 
tra dirigenti, responsabili di reparto e vari operatori, sul 
tema. Tutti consapevoli, noi compresi, che un servizio 
qualitativo possa essere l’unica arma vincente nella fu-
tura liberalizzazione del mercato postale. Sarebbe inol-
tre assurdo che l’azienda Poste, con una esperienza no-
tevole, detentrice per anni del monopolio, risultasse, in 
concorrenza libera, meno competitiva e professionale di 
altre aziende. Ma come si pensa in concreto di attuarla la 
qualità? Riducendo drasticamente il personale? Il CMP 
versa in condizioni di criticità, per il numero esiguo di 
personale applicato, i lavoratori sono stufi di operare 
sempre in condizioni di sofferenza. Bisogna continuare 
all’infinito e soprattutto anche quando l’ing. Sarmi, am-

ministratore delegato di Poste, dichiara un utile di oltre 
900 milioni di euro!!! Anche i CTD che regolarmente 
erano assunti per supportare le lavorazioni e dare un po’ 
di respiro, sono sempre meno e assunti in ritardo rispetto 
alla scadenza dei contratti. Ciò crea notevoli disservizi 
e giacenze. Ci viene il sospetto che questa qualità debba 
essere solo apparente, costruita artificiosamente in modo 
tale da rendere i servizi postali appetibili a terzi e che in 
realtà il vertice aziendale non sia molto interessato ai 
servizi postali, perché meno proficui rispetto a mercato 
privato (bancoposta). Questo sarebbe un grave errore! 
Se mercato privato non fosse supportato dalla logistica, 
lavorazioni interne, trasporti e recapito possiamo im-
maginare le conseguenze... la scissione tra i due settori 
potrebbe snaturare la funzione di Poste.

CONTRADDIZIONI AL CMP DI BRESCIA
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questa doppia verità: per questo ab-
biamo ritenuto necessario bloccare 
la trattativa sulla riorganizzazione 
del settore postale, che da cinque 
mesi ci vedeva impegnati, disposti 
a “sporcarci le mani”, a condividere 
responsabilità e ad agire senza fur-
bizie». 
È questa la posizione di tutta la com-
pagine sindacale, che ha firmato un 
comunicato unitario il giorno stes-
so della presentazione del bilancio. 
L’ing. Sarmi, Amministratore De-
legato di Poste, dovrà dare risposte 
chiare in merito o non potranno es-
serci le premesse per riaprire i nego-
ziati in modo trasparente. 
Un bilancio solido, nonostante la pe-
sante crisi economica e finanziaria, 
attualmente è motivo di orgoglio per 
tutti, ma il positivo risultato azien-
dale può confortare gli azionisti e al 
contempo disorientare i lavoratori 
e infastidire i cittadini. La qualità 
del recapito postale è da tempo in 
caduta libera: nonostante il consi-
derevole calo dei volumi, i tempi 
di consegna si allungano e interi 
quartieri in molte città non vengono 
più serviti quotidianamente come un 
tempo. I cittadini, ultimi destinatari 
del servizio, non possono trascurare 
la contraddizione di un’Azienda che 
si mostra altamente innovativa e che 
al contempo perde terreno sul ser-
vizio di base; significativa a questo 
proposito l’ora minima di attesa per 
un semplice bollettino postale, con 
pochi operatori a fronte di numerose 
postazioni vuote. 
Senza contare le altre difficoltà sul 
fronte interno, come la carenza di 
strumentazione o di sistemi di si-
curezza, che contribuiscono al ma-
lessere dei lavoratori ai quali già si 
chiedono grandi sacrifici. «È l’ora 
- ribadisce Petitto - che l’Ing. Sar-
mi faccia chiarezza su ciò che non 
dice, che mostri le condizioni vere 
dell’Azienda, che ci dica il perché 
di questo permanente disagio nel 
Mercato Privati e in tutti i 14 mila 
uffici postali, perché le postazioni 
sono vuote, perché i nostri lavoratori 
debbano andare in distacco o in mis-
sione e protrarre l’orario di lavoro 
senza ricevere il giusto corrispettivo 
economico, e soprattutto perché non 
vi sia altra soluzione che un taglio 
al personale di 8 o 10mila unità, in 
un momento in cui nel nostro Paese 
la crisi occupazionale esplode a li-
velli drammatici. Nessun Sindacato 
può sedere al tavolo delle trattative 
senza queste risposte. Riprendere-
mo il dialogo con l’Azienda quando 
dietro alle cifre scintillanti verranno 
mostrate anche le realtà più scomo-
de, senza fermarsi all’immagine di 
santi taumaturghi». 
Tuttavia, se davvero è così forte 
lo stato delle finanze di Poste, sarà 
fatto valere al momento dell’aper-
tura del confronto sul rinnovo del 
contratto triennale, pur rimanendo 

segue da pag. 1 all’interno del quadro definito dagli 
accordi interconfederali, sottoscritti 
lo scorso anno da Governo, imprese, 
Confindustria e Sindacati. 
«Io - conclude Petitto - penso che 

dinanzi al silenzio dell’Azienda, nei 
prossimi mesi si aprirà una stagio-
ne difficile, una stagione di conflitti 
che probabilmente non farà bene a 
nessuno, anche perché precederà 

una difficilissima apertura dei mer-
cati con la liberalizzazione del 2011. 
Tuttavia siamo del parere che sia 
pericoloso tacere, perché il silenzio 
potrebbe uccidere Poste Italiane!». 

Verrà avviata nei prossimi gior-
ni, anche per il recapito cittadino, 
l’implementazione del servizio Po-
sta Pick-up Light.
Dopo la fase sperimentale che dal 
2009 aveva coinvolto circa 1200 
zone di recapito di alcuni CPD e 
CSD sparsi sul territorio nazionale, 
verrà estesa anche a Brescia questa 
iniziativa di contatto diretto tra il 
cliente, di tipo commerciale, ed il 
portalettere.
Era prevista l’estensione del servi-
zio su tutto il territorio nazionale, 
ma visti i risultati alterni della spe-
rimentazione, l’azienda ha deciso 
per un’ulteriore fase di prova, coin-
volgendo altre province per questa 
tipologia di servizio al cliente.
I portalettere coinvolti nel progetto 
dovranno contattare i responsabili 
dell’attività commerciale presenti 
sulla loro zona di recapito e conse-
gnare loro il materiale informativo 
relativo al nuovo servizio proposto 
cercando di illustrare le funzioni e 
le finalità di questo prodotto.
Sarà cura dell’operatore postale 
ritirare l’eventuale modulo di ade-
sione a Posta Pick-up Light.
Il vantaggio per il cliente sarà 
quello di non doversi recare in un 
ufficio postale per effettuare la spe-
dizione di oggetti a firma o altre ti-
pologie di prodotti postali, a questo 

Posta Pick-Up Light anche a Brescia
provvederà il portalettere che oltre 
al ritiro delle spedizioni, consegne-
rà il giorno successivo, ricevute e 
resoconti dell’avvenuto invio.
Il fruitore del servizio deciderà la 
cadenza di ritiro della corrispon-
denza, quotidianamente (65 € il 
costo del canone), o a giorni alterni 
(35 €).
Nella sperimentazione già effet-
tuata nelle province interessate, il 
cliente si è orientato prevalente-
mente sul servizio di ritiro della 
corrispondenza a giorni alterni.
Previsti degli incentivi per i contrat-
ti stipulati tra portalettere e cliente, 
varieranno in base alla durata
del servizio ed alla frequenza di 
giorni di passaggio del portalettere 
presso il fruitore del servizio.
Verranno erogati dall’azienda 
all’operatore postale: 5 € per ogni 
mese di prestazione del servizio al 
cliente, per 3 ritiri settimanali, 10 
€ per frequenza giornaliera di pas-
saggio del portalettere.
L’importo maturato verrà assegna-
to trimestralmente ai colleghi, sarà 
sospeso in caso di rescissione del 
contratto da parte del cliente.
Anche in caso di assenza del titola-
re di zona e sostituzione dello stes-
so da parte di un CTD, o in caso 
di flessibilità operativa, l’incentivo 
sarà comunque erogato a chi ha sti-

pulato il contratto.
La città di Brescia, visto l’elevato 
numero di imprese, industrie e at-
tività commerciali varie, potrebbe 
ben prestarsi a questo tipo di pro-
dotto.
Ad oggi non sappiamo ancora se 
il progetto sarà preceduto (sarebbe 
auspicabile), da un breve periodo 
di formazione, siamo solo a cono-
scenza di un incontro dei responsa-
bili della RAM4 in sala portalettere 
nei prossimi giorni.
Nell’ottica di valorizzazione del 
lavoro del portalettere sul territo-
rio, ed in vista della liberalizza-
zione dei servizi postali del 2011 
crediamo sia giusto orientarsi su 
servizi innovativi, di vera utilità 
per i cittadini e per le aziende, ri-
teniamo positivo il coinvolgimento 
dei colleghi nella fase di approccio 
alla clientela, sia per il rapporto di 
collaborazione che potrebbe in-
staurarsi, sia per riconquistare la 
fiducia che secondo noi, visti gli 
articoli che spesso leggiamo sui 
quotidiani, è andata deteriorandosi 
nel tempo.
Positivo anche l’aspetto degli in-
centivi economici, che in momenti 
di difficoltà finanziarie non sono da 
trascurare e potrebbero essere una 
motivazione in più per una profi-
cua collaborazione.

  No, non è un errore grammaticale, di stampa o di lettu-
ra, il titolo è proprio così: anche noi cominciamo a dare 
i numeri e quindi ad agire di conseguenza come fanno 
i nostri “superesperti” con la loro “intelligenge” confu-
sionale che quando la usano fanno danno. Forse fanno 
una gara o un raggiungono un budget settimanale per chi 
riesce a rendere sempre più difficili e complicate le cose? 
Che ci sia una precisa volontà politica? … o un’interfe-
renza voluta dai nostri concorrenti che non vogliono che 
il gigante Poste si svegli? … o che ci sia magari una con-
venzione segreta a livello nazionale per farci ricoverare 
tutti in un reparto psichiatrico? Cos’è?! Mah! Misteri 
delle Poste.
Viviamo già in una società di per sé difficile dove abbia-
mo troppe cose da ricordare, da fare. Ci sono i punti al su-
permercato, al benzinaio, su internet, col telefonino,sulla 
patente,coi biscotti ecc. e cosa fanno i nostri superesperti 
anche da noi? Il campionato a punti, il c/c a punti, la ven-
dita per sottrazione, sette più otto meno, ecc.. Perfino il 
budget è stato reso incomprensibile: perché? Forse per-
ché se così fosse sarebbe troppo semplice raggiungerlo? 
Noi siamo dei cretini che non capiamo più niente e non 
riusciamo più a seguire questi cambiamenti quotidiani 
o queste INTELLIGENGE respirano un’aria particola-
re che annebbia la mente e la salute? Ci hanno sempre 
insegnato che “cavallo che vince non si cambia”, aveva-
mo dei prodotti che andavano abbastanza bene anche dal 
punto di vista operativo, perché cambiarli e rendere tutto 
molto ma molto più complicato? Forse per recuperare del 

tempo?  Dovremmo OTTIMIZZARE cioè ridurre e com-
primere i tempi dei passaggi operativi per ottenere nella 
massima velocità il massimo rendimento..invece si con-
tinua a fare il contrario peggiorando sempre di più: come 
mai? Cominciamo dal libretto. Come mai non è possibile 
vedere l’accredito di una pensione sul libretto prima del 
prelievo? Molti vogliono conoscere preventivamente 
l’importo della pensione per poi regolarsi circa il pre-
lievo, siamo così costretti a fare una doppia operazione: 
prima l’aggiornamento, poi il prelievo. Stessa cosa sul 
modulo firma: non si può fare in modo di farne solo una? 
Si dimezzerebbero i tempi. Il nuovo passaggio del codice 
nel lettore a cosa serve? Visto che il più delle volte non 
viene letto e dobbiamo ridigitarlo manualmente perden-
do altro tempo…. Di altri esempi ce ne sono a dismisura. 
Ora come ora mi balza alla mente anche l’operatività per 
l’accredito o la revoca delle pensioni su C/C o libretto 
postale. Prima si compilava il modulo e a fine giornata si 
inviava il fax ed era finita, ora, con la nuova procedura 
informatica si va e si inizia il calvario… (si compila an-
cora il modulo e poi disconnessione – invio – p - invio 
– pausa – inix – invio - password – pausa - p4… o p40… 
- invio – uno - inserimento dati – invio - dig.codice sede 
- dig.codice dip. - dig.cod.cat. pens. - dig.nur. certificato - 
pr. beneficiario – invio - si/no – conferma – invio – stam-
pa – invio - esc -) evviva!  Dopo questa ottima soluzione 
sono forse aumentati gli accrediti? Ditecelo!!!
Alla prossima. 

Ctrl Alt Canc.

“Dilettoli allo sbadaglio”

Emergenza
Poste



Poste Italiane:
Bilancio 2009

in crescita
Il Bilancio Consolidato 2009 e il
progetto di Bilancio della Capogruppo
2009 sono stati approvati dal Consiglio
di Amministrazione di Poste Italiane. Il
Gruppo Poste Italiane Spa chiude il
Bilancio in positivo, registrando un
Utile Netto in crescita del 2,4% -
a 904 milioni (882,6 milioni nel 2008) -
e un Risultato Operativo che sale a 1,6
miliardi (1,5 nel 2008). I Ricavi Totali
sono aumentati del 12,6% (20,1
miliardi) con una performance
particolarmente significativa dei servizi
assicurativi, che fanno registrare un
incremento del 29% sull'esercizio
precedente. Anche i servizi finanziari
consolidano il percorso di crescita con
un aumento dell' 8%. Di particolare
rilievo è il risultato della raccolta del
risparmio postale, con circa 5,5 miliardi

collocati sui buoni fruttiferi postali e sui
libretti di risparmio, un dato che
sottolinea l'alto livello di fiducia
assegnato dai risparmiatori a Poste
Italiane anche in un anno caratterizzato
dalla crisi finanziaria globale. In
flessione del 5% sono invece i servizi
postali, che risentono del calo dei
volumi, fenomeno ormai comune a tutte
le economie sviluppate in conseguenza
dell'uso sempre più intensivo di internet.
Da registrare, in particolare, che nel
2009 Poste Vita ha raggiunto il più alto
fatturato della propria storia,
collocandosi tra le prime compagnie in
Italia. I premi emessi sono stati infatti
ben 7,1 miliardi di euro, contro i 5,5
miliardi del 2008 (+28,4%). La strategia
di sviluppo dell'area di business sarà
ulteriormente potenziata con la nascita
di Poste Assicura,  la  società  che  il
Gruppo ha creato per il suo ingresso nel
Ramo Danni. I servizi finanziari hanno
continuato a fornire un positivo impulso
alla crescita dei ricavi totali grazie a
prodotti che consentono di interpretare
al meglio le esigenze della clientela. I
conti correnti sono cresciuti del 2,7%
(5,5 milioni) e le carte Postepay del

22,8% (5,6 milioni) con una positiva
risposta del mercato alla novità
costituita dalla Postepay Twin, la carta
"gemella" che consente di trasferire
fondi  da  carta  a  carta  con  semplicità  e
sicurezza. Per quanto riguarda la
telefonia, nel 2009 l'Azienda ha
consolidato la presenza sul mercato
dell'operatore Poste Mobile, che è
passato dalle 671mila sim vendute nel
2008 al milione e 300mila di fine 2009,
grazie anche all'ingresso nel segmento
business.

Gestione distacchi intercambiabilità
Riportiamo la nota inviata  in Azienda
Nei mesi scorsi abbiamo evidenziato le
problematiche segnalateci da alcuni
colleghi che a causa della carenza di
personale, ricevevano unità in distacco
per garantire il servizio. Oggi da questi
stessi uffici il personale è costretto,
invece, a recarsi in distacco per
supportarne altri perché la Filiale, non
comprendiamo con quale criterio, ha
determinato di fatto un “esubero” - mai
certificato - di personale.
In alcuni uffici il personale si rifiuta di
andare in distacco per motivi

gestionali/interpersonali e la Filiale sta
ricorrendo a provvedimenti “alterna-
tivi” pur di garantire un minimo di
servizio. In altri, invece, si creano
criticità solo perchè alcuni soggetti,
peraltro destabilizzanti, desiderano
essere distaccati, causando di fatto
ulteriori problemi.
I DUP che si permettono di concedere
un giorno di ferie non programmato, per
esigenze particolari dei propri colla-
boratori/dipendenti, vengono “verbal-
mente redarguiti” dal personale di
Filiale che, invocando le dispo-sizioni
impartite dalla DirFiliale, obbligano gli

stessi a sostituire il personale
assente costringendoli a
svolgere mansioni di
sportellista e non di respon-
sabile dell’ufficio. Quando
però i DUP chiedono perso-
nale  in  distacco,  al  fine  di
garantire le ferie program-
mate, le malattie, la partecipa-
zione ai corsi di formazio-
ne/informazione ecc. ricevono
il solito invito ad “arrangiarsi”
che tradotto significa, ancora
una volta, sostituire fisicamen-
te lo sportellista. In questo
caso la Filiale, delegittimando
la gestione dell’ufficio da
parte  del  DUP,  ne  assume  la

titolarità attribuendo agli stessi la
responsabilità di non saper gestire il
personale, le ferie, la copertura degli
sportelli, ecc.
Ci chiediamo se il personale della
Filiale, i Capi Servizio o estremizzando
lo stesso Direttore di Filiale vengano
mai costretti a svolgere mansioni
inferiori con la stessa intensità/
frequenza che viene imposta ai DUP.
Riteniamo che a seguito della “super-
ficiale” gestione del personale; dell’au-
torità/delega concessa dalla DirFiliale
agli applicati alla gestione/specialisti;
del  luogo  comune  che  il  DUP  deve
essere “intercambiabile”; che da alcuni
uffici devono essere distaccati siste-
maticamente due unità; che in altri,
invece, il personale non può mai essere
distaccato ecc., occorre rivedere, rias-
segnare, riorganizzare le unità neces-
sarie per il buon funzionamento di ogni
singolo ufficio postale, così da far
cessare questa gestione “imposta dalla
Filiale” che si manifesta come
“punitiva” e “lesiva della dignità” di
coloro che vengono sistematicamente
delegittimati, in particolare i DUP.
Auspicando di ricevere un segnale d’in-
versione di tendenza, rispetto a quanto
evidenziato, restiamo a disposizione per
eventuali chiarimenti. Cordiali saluti
Giovanni Punzi  Segretario Territoriale

Poste Italiane Spa
I numeri del Bilancio 2009 rispetto al 2008

Utile netto consolidato a 904 mln: +2,4%
Risultato operativo 1.599 mln: +8,8%
Ricavi totali 20 mld: + 12,6%
Servizi finanziari: + 8%
Servizi assicurativi: + 29%
Raccolta netta risparmio postale: 5,5 mld
Carte prepagate Postepay: + 22,8%
Sim Postemobile: + 95,4%

Elezioni Fondoposte:
i primi risultati

Rinnovo dell’Assemblea dei delegati di
Fondoposte: terminato anche il voto per
corrispondenza, è iniziato lo spoglio. Già i primi
risultati sanciscono il successo di Slp-Cisl nei 10
seggi fissi.
Alla scadenza del voto per corrispondenza, fissata
alle ore 12.00 del 22 marzo 2010, risultano
pervenute circa 41.000 schede voto. La
Commissione Elettorale ha dunque iniziato le fasi
dello spoglio. Nel frattempo sono stati
ufficializzati i risultati di voto effettuati nei 10
seggi fissi. La lista Slp-Cisl ottiene un ottimo
successo registrando il 53,88% dei consensi.



Formazione
professionale

L'Azienda sta cambiando in modo profondo,
sia nelle strutture organizzative sia nella
sua demografia interna. Mentre lo sguardo
sul mercato coglie modificazioni e pro-
spettive di medio periodo e i modelli
organizzativi si muovono per anticipare
le future esigenze produtti-ve e dell'of-
ferta dei servizi ad alto valore aggiunto,
l'osservazione rivolta all'interno, sul potenziale
di conoscenze, competenze e risorse culturali
appare fortemente limitata.
La formazione professionale diventa
quindi un elemento assolutamente
strategico in una Azienda come Poste
Italiane quale strumento necessario per
raggiungere quegli obbiettivi di qualità
e di efficienza che costituiscono un alto
valore aggiun-to nei servizi offerti e nel
lavoro svolto dagli addetti.
Tale ineludibile considerazione è la
premessa con cui le scriventi OO.SS. si
sono da sempre approcciate alla defini-
zione di percorsi formativi che permet-
tessero alle lavoratrici e ai lavoratori
addetti, la possibilità di ottenere una
preparazione adeguata per il migliore
svolgimento possibile del proprio lavoro.
Anche il ruolo dello stesso Ente Bila-
terale per la formazione assume valore
nel momento in cui le parti riconoscono
reciprocamente tale valore strategico
individuando, quindi, gli strumenti ed i
percorsi affinché il momento formati-
vo diventi un vero elemento di crescita
e di sviluppo delle conoscenze per le
lavo-ratrici ed i lavoratori tutti.
Perché tale obbiettivo abbia reale
concretezza è necessario, però, che la

formazione avvenga in orario di
lavoro, per consentire al lavoratore la
sufficiente lucidità per seguire corsi
impegnativi che richiedono un'attenzione
che non può essere data dopo aver lavo-
rato per sei ore in ufficio.
La possibilità di finanziare i progetti
formativi attraverso percorsi ben
individuati (Fondimpresa, Fondo di
Solidarietà) consente che la formazione
avvenga in orario di lavoro, così come è
stato più volte ribadito e concordato tra le
parti ai tavoli nazionali.
Purtroppo su molti territori si continua
invece a chiamare gli addetti a corsi di
formazione al di fuori dell'orario di
lavoro, spesso anche a molti chilo-
metri di distanza dal posto di lavoro.
Tali comportamenti incidono sul
recupero psicofisico dei lavoratori
decurtandone il tempo libero, sulla loro
qualità della vita (spesso donne che
hanno il difficile compito di conciliare i
tempi della propria fami-glia con quelli
del lavoro) e non ultimo, sulla reale
possibilità di acquisire una conoscenza
approfondita sui contenuti della forma-
zione stessa con il rischio concreto di
essere esposti a conseguen-ze negative
nel proprio lavoro per una non sufficiente
preparazione.
Rappresentiamo altresì il problema
scaturente dalla ristrettezza dei tempi
entro cui erogare la formazione, sem-
pre esigui, ravvisando pertanto la
necessità che l'Ente Bilaterale possa
quantificare tempi più congrui per lo
svolgimento della formazione in orario
di lavoro.
Tutto ciò premesso le scriventi OO.SS.
ritengono necessario dirimere le questioni
sopra evidenziate prima di procedere ad
approvare ulteriori progetti formativi.
Cordiali saluti. Le Segreterie Naziona

Napolitano rinvia alle camere
il DDL sul lavoro

«La Cisl esprime il massimo rispetto per la
decisione assunta oggi dal Presidente del
Repubblica, Giorgio Napolitano di
rinviare alle  Camere il  DDL sul  lavoro ».  È
quanto  si  legge  in  una  nota  della
Segreteria Confederale della Cisl,
secondo  la  quale  «si  tratta  di  una
valutazione certamente legittima nel
pieno esercizio del ruolo e delle
prerogative istituzionali del Presidente
della Repubblica. Per quanto attiene il
tema specifico delle procedure di
arbitrato e conciliazione, la Cisl ribadisce
che l'arbitrato è uno strumento utile a
disposizione dei lavoratori e delle imprese
per diminuire i costi ed accelerare i tempi
di risoluzione delle controversie di lavoro,
principi di libertà e sussidiarietà, garantiti
dalla Costituzione, che la Cisl intende
rafforzare e regolare attraverso la
contrattazione collettiva tra le parti
sociali. È questo il senso dell'avviso comu-
ne sull'arbitrato sottoscritto da tutte le
organizzazioni sindacali e da tutte quelle
datoriali, che facendo salve tutte le
tutele e le garanzie previste dall'articolo
18 dello Statuto dei lavoratori, rimane la
base comune per un successivo accordo
interconfederale su questa materia».

Fondo di Solidarietà per il sostegno del
reddito del personale di Poste

In  data  3  marzo  2010  si  è  riunito  il
Comitato Amministratore del Fondo di
Solidarietà per il sostegno del reddito del
personale di  Poste.  Nella  seduta oltre  ad
approvare il bilancio preventivo per
l’anno 2010 il Comitato ha approvato,
per l’anno 2010, la delibera di
sospensione del contributo ordinario dello
0.50% di finanziamento al fondo (0.125% a
carico del lavoratore – 0.375% a carico
Azienda).

Job Posting sportelli: chiesta la validità
dei diplomi triennali.

In  riferimento  a  quanto  emerso  al  tavolo
di confronto circa la validità dei diplomi
triennali come requisito per l’accesso al
processo di Job Posting verso sportelleria,
fermo restando gli altri requisiti necessari,
le Organizzazioni Sindacali hanno
richiesto unitariamente che venga
riaperta, su tutti  i  territori,  la procedura in
oggetto  rivolta  a   tutti  coloro  che  in
possesso del titolo di studio triennale non
abbiamo potuto a suo tempo presentare
istanza di partecipazione.

“Dillo al Parlamento Europeo”, a Bruxelles
“Dillo al Parlamento Europeo” è lo slogan
della manifestazione indetta dall’Uni
Global Union che si  è  svolta lo  scorso 14
aprile a Bruxelles, per sensibilizzare il
parlamento europeo al fine di fermare la
liberalizzazione dei servizi postali e
arrestare il dumping sociale. A questa
grande dimostrazione dei sindacati e dei
lavoratori europei del settore postale ha
partecipato anche una delegazione
dell’Slp-Cisl.

Dichiarazioni del Segretario Generale SLP-CISL MARIO PETITTO
«In Poste Italiane è giunto il momento della verità» Appare singolare come in occasione
della visita del Segretario di Stato Vaticano Card. Bertone in Poste Italiane non fossero presenti
proprio i rappresentanti dei lavoratori artefici di quel servizio sociale richiamato da Sua
Eminenza. Sempre di più la più grande Azienda del Paese viene usata come una vetrina
personale dall’Amministratore Delegato Ing. Sarmi, che continua a mostrare al mondo due
stanze tecnologiche e tace sulle reali condizioni di Poste Italiane che affondano nel recapito
della posta e provocano intasamenti e file negli uffici postali. Da mesi siamo chiamati.
Tagli al personale: la Cisl fa sentire la propria voce Il timore di 10 mila
esuberi tra i dipendenti di Poste Italiane, che oggi sono circa 140 mila, fa insorgere la Cisl, che
accusa l’Azienda di tacere sui reali problemi del settore del recapito e sugli intasamenti degli
uffici postali. «Internet – ammette il Segretario Generale di Slp Cisl, Mario Petitto - ha messo
in crisi tutto il vecchio servizio di corrispondenza cartacea, attraverso l’uso sempre maggiore
delle e-mail, che ora possono essere anche certificate. Siamo consapevoli che dovranno essere
ridotti e in parte spostati i 37 mila addetti al recapito e i 13 mila che lavorano sulle linee, ma
nessuno ci può chiedere 10 mila tagli se poi va in giro a dire che l'azienda è florida e chiude in
utile. Non ci possono essere due verità, una esterna e l'altra interna». Questi gli umori che
serpeggiano anche in vista delle difficili trattative per il rinnovo del contratto, scaduto il 31
dicembre scorso. «Sarà uno scontro duro – conclude l’articolo del Corriere - perché il sindacato
di Raffaele Bonanni non può rinunciare a una delle sue tradizionali roccaforti: le Poste con i
suoi 66 mila iscritti». a negoziare una profonda riorganizzazione aziendale con la richiesta di
oltre 10mila tagli a fronte di un miliardo di euro di perdite nel settore della corrispondenza che
prefigura uno stato di pre-crisi del settore. Dinanzi a questo scenario reale ieri
l’Amministratore Delegato ha dichiarato che i risultati del 2009 saranno migliori del 2008. Ci
chiediamo allora dove sta l’inganno. Se i conti sono scintillanti perché si tagliano 10mila posti
di lavoro? Perché si lasciano gli sportelli vuoti provocando le ire dei clienti? Perché si vendono
gli immobili? Perché non si aggiustano gli automezzi rotti per carenza di fondi? Perché non si
pagano gli straordinari? Forse dopo un lungo e colpevole silenzio è arrivato il momento della
verità. Quella che squarcia il velo delle ipocrisie.

http://:@oo.ss.si/
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