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Alle elezioni del 3 e 4 marzo 2010 vota SLP-CISL
Abbiamo fatto la scelta giusta: Le pensioni di oggi 
sono pagate da chi lavora oggi, quelle di domani sa-
ranno pagate anche con quello che ciascuno di noi 
avrà versato e accantonato durante la stagione del 
lavoro attivo. Il lavoratore ci mette l’1%, l’Azienda 
1,5%. Così stiamo costruendo insieme la sicurezza fu-
tura per noi e per le nostre famiglie. Il nostro obiettivo 
è quello di produrre benessere e sicurezza in modo 
etico e rispettoso dei nostri valori. 
Il nostro impegno paga: Fondoposte ce lo siamo con-
quistato. Non ce lo ha regalato nessuno. Per continua-
re a funzionare bene va gestito in modo consapevole e 
autorevole, con la forza dei numeri e con chiarezza di 
idee, nell’interesse di tutti. Nella lista Slp Csil abbia-
mo impegnato le nostre energie migliori, con i nostri 

dirigenti più esperti, perché crediamo fino in fondo in 
questo progetto.
A garanzia delle nostre convinzioni, mettiamo la 
nostra partecipazione. Rafforziamo la presenza, il 
controllo, la partecipazione dei lavoratori e delle 
lavoratrici: Mettiamoci in prima fila.  Con un voto 
ben dato possiamo orientare le scelte e i criteri di ge-
stione del fondo. Non lasciamo fare tutto ai tecnici. 
Vogliamo una gestione eticamente corretta delle risor-
se dei lavoratori, in base ai nostri valori di giustizia e 
responsabilità sociale. Il meccanismo del voto è pro-
porzionale e non si esprimono preferenze, perciò più 
voti porteremo alla lista Slp, più rappresentanti avre-
mo nell’Assemblea, più concreto sarà l’orientamento 
che potremo dare agli indirizzi di gestione.

E’ ormai imminente il secondo 
appuntamento elettorale di FON-
DOPOSTE, cui quest’anno hanno 
aderito circa 90.000 lavoratori. 
«Si tratta - afferma il Segretario 
Generale della Slp Cisl, Mario 
Petitto - di uno strumento di tu-
tela fondamentale, in particola-
re per i più giovani, dato che le 
modifiche introdotte nel sistema 
della previdenza obbligatoria raf-
forzano la necessità di disporre 
della copertura integrativa della 
previdenza complementare. Per 
questo io invito tutti, il 3 e il 4 
marzo prossimi, a votare coloro 
che vi dovranno rappresentare 
all’Assemblea dei Delegati. Si 
tratta del vostro futuro».
Nel frattempo l’attività sindacale 
del 2010 ha ripreso con grande 
intensità. Come già comunicato 
nei giorni scorsi sono stati siglati 
due accordi molto importanti tra 
l’Azienda e le Organizzazioni 
Sindacali: il primo accordo ri-
guarda i criteri, i tempi e le mo-
dalità per la Mobilità Volontaria 
Nazionale, mentre il secondo ha 
avuto in oggetto il lavoro tecnico 
che l’apposita Commissione ha 
svolto nei mesi scorsi in prepara-
zione della riorganizzazione del 
Recapito. «Per quanto riguarda 
la mobilità nazionale - afferma 
Petitto - era da diversi mesi che 
il Sindacato ‘rincorreva’ letteral-

Un 2010 intenso, a cominciare
dalle elezioni per Fondoposte

mente questo accordo perché per 
noi era importante poter fornire 
finalmente certezze e un quadro 
chiaro ai lavoratori - in particola-
re a quelli del Mezzogiorno - che 
ormai da tempo attendono di po-
ter rientrare nelle proprie Regioni 
di origine. La disponibilità di po-
sti non è ancora quella che sareb-
be per noi auspicabile ma almeno 
adesso ognuno sarà in grado di 
sapere quando potrà fare la do-
manda, quali saranno le condizio-
ni e quanto sarà necessario per il 
proprio trasferimento. Siamo così 
riusciti a ridurre in maniera dra-
stica gli spazi di gestione auto-
noma che l’Azienda si è riservata 
finora, ristabilendo quindi regole 
certe e chiare per tutti. Il secondo 
accordo riguarda la Commissione 
Tecnica Paritetica Servizi Posta-
li, che aveva il compito, tengo a 
ricordare, di svolgere una rico-
gnizione complessiva su tutte le 
articolazioni del settore del Re-
capito. Questa indagine ‘a tutto 
campo’ ha rappresentato per noi 
il frutto del lungo braccio di ferro 
che fin dal mese di settembre ha 
visto impegnati Azienda e Sinda-
cato. Si tratta però di un lavoro 
propedeutico per la fase negoziale 
successiva che impegnerà le Or-
ganizzazioni Sindacali e l’Azien-
da sulla vera discussione sul rior-
dino complessivo del Settore del 

Recapito, con le razionalizzazio-
ni che ne dovranno conseguire. 
Sarà un lavoro complesso e assai 
delicato, nei confronti del quale 
adotteremo tutte le iniziative e 
tutte le accortezze necessarie». 
Sempre in questo inizio di anno il 
Sindacato ha siglato un Accordo 
con la Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della Picco-
la e Media Impresa (CNA), per 
garantire a circa 110 aziende di 
recapito private un vero contrat-
to, norme e regole di attuazione 
a tutela dei lavoratori. «Ci ram-
marica, però, - commenta Petitto 
- il fatto che questo importante 
Accordo al momento sia stato fir-
mato solamente da Cisl e da Uil 
e non ancora dalla CGIL». Nel 
contempo Slp Cisl sta lavorando 
alacremente, in accordo con le al-
tre Organizzazioni Sindacali, per 
la preparazione della piattaforma 
del Contratto Nazionale di Cate-
goria e, a questo proposito, Petit-
to ricorda che «nell’attesa di poter 
ragionare e definire un Contratto 
di Settore per tutti gli operatori 
postali italiani, noi ci stiamo bat-
tendo per garantire le necessarie 
tutele ai lavoratori attraverso un 
rinnovo snello e rapido dei con-
tratti ‘azienda per azienda’.
Dopodiché ci dovremo incontrare 
con il Governo e le aziende per 
affrontare insieme una discussio-

ne fondamentale che riguarderà la 
ricerca delle regole per il merca-
to postale, in vista naturalmente 
dell’imminente liberalizzazione. 
Tali regole saranno però anch’es-
se propedeutiche alla formula-
zione di quel contratto di settore 
che ormai tutto il mondo postale 
aspetta. Realisticamente, però, 
a causa delle imminenti elezioni 
regionali, che sicuramente di-
strarranno i partiti e tutte le forze 
politiche, dovremo aprire questa 
discussione non prima del mese 
di aprile». Parallelamente alla di-
scussione sulla riorganizzazione 
del recapito, il Segretario Gene-
rale della Slp Cisl parla delle que-
stioni relative agli uffici postali: 
«In questo momento ci stiamo 
concentrando sul rafforzamento 
degli sportellisti e, più in gene-
rale, sugli uffici postali. Ritenia-
mo infatti che, complessivamen-
te, l’ufficio postale rappresenti 
la fonte più rilevante dei ricavi 
aziendali e il punto di riferimento 
delle certezze finanziarie che con-
sentono oggi a quest’Azienda di 
reggere ancora sul mercato. D’al-
tra parte, anche in questo settore, 
così come avviene nel recapito, ci 
vorrà il coraggio di fare sacrifici, 
per eliminare gli sprechi e razio-
nalizzare gli uffici che non hanno 
autosufficienza finanziaria.
Nello stesso tempo, per aumenta-
re le sportellizzazioni e sostenere 
così gli uffici postali, sarà neces-
sario recuperare nuove risorse 
proprio a partire dalla riorganiz-
zazione del recapito.
Tengo a sottolineare ancora una 
volta che tutto questo lavoro è 
teso innanzitutto a consolidare e 
garantire l’occupazione dei lavo-
ratori. Come tutti ormai avranno 
capito, qui in Italia il 2010 sarà 
ancora un anno difficilissimo, 
per il mantenimento dei posti di 
lavoro.
Molte aziende, infatti, soprattutto 
nel settore privato, rischieranno 
di perdere centinaia di migliaia di 
posti di lavoro e noi siamo oggi 
impegnati affinché all’interno di 
Poste Italiane ciò non accada».
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Comunicazioni della   Segreteria Regionale
all’Azienda

Apertura conflitto di lavoro art. 18
CCNL – Mercato Privati

Le condizioni operative dei servizi 
e degli Uffici nell’ambito Mercato 
Privati sono in una evidente con-
dizione di criticità. La carenza di 
personale, imputabile al mancato 
rispetto degli accordi in merito 
alla copertura del tourn-over ed 
alla immissione di personale alla 
sportelleria, non è più sopporta-
bile dall’intera categoria. A que-

sto vanno aggiunte le eccessive 
pressioni per il raggiungimento 
di KPI anche mensili di ferie, che 
portano ad un continuo maggiore 
ricorso all’istituto della trasferta 
(distacchi) per conseguire questo 
obiettivo, e non per garantire fun-
zionalità di servizi e presidio del 
business.
In queste condizioni di grande dif-

ficoltà, dal 1 febbraio l’Azienda 
ha disposto l’avvio di una nuo-
va organizzazione del Segmento 
Imprese prevedendo una diversa 
struttura degli uffici PosteBusi-
ness con dotazioni negli organici 
di personale che, stante le attuali 
condizioni, sarà difficile, se non 
impossibile, da reperire (Vendito-
ri, Specialisti settori merceologici 

e Sportellisti), sia per le ex Aree 
Business trasformate in uffici au-
tonomi, sia per l’apertura di nume-
rosi nuovi uffici PosteBusiness.
Alla ormai nota carenza negli orga-
nici della sportelleria, va aggiunta 
l’altrettanta carenza di personale 
Specialista (SCCR) previsto negli 
organici degli uffici postali che 
pregiudica la complessiva attività 
commerciale della Lombardia con 
inevitabile diminuzione dei ricavi 
aziendali, compromettendo di fat-
to il livello occupazionale.
In queste difficili condizione 
l’Azienda a livello Centrale non 
ha trovato di meglio che program-
mare dei corsi di “refresh” sul 
Conto Più con una organizzazione 
logistica (per tutta le regione in 3 
sole province: Milano, Como Cre-
mona) e degli orari (09.00/12.30 - 
12.45/16.15 - 16.30/20.00) poco ri-
spettosa delle persone, delle regole 
e normative previste dal CCNL e 
dalle stesse Policy aziendali. 
Nonostante una formale diffida 
presentata unitariamente il 10.02 
l’Azienda ha proseguito!!!
I confronti al livello regionale, 
così come previsto negli accordi 
fra le parti, non possono essere 
finalizzati solo all’ottimizzazione 
dei costi operativi, ma devono ve-
dere riconosciuta la centralità del 
ruolo delle risorse umane, attra-
verso investimenti sia in termini di 
immissione di nuove risorse, che 
nel conseguente potenziamento e 
rilancio delle attività, ivi compre-
se le attivazioni di doppi turni in 
alcuni uffici.
Per questi motivi, sempre più 
forte è lo stato di malessere della 
categoria in presenza di:

carenze negli organici degli 1 
Sportellisti e Specialisti negli 
uffici postali;
avvio nuova organizzazione Uf-2 
fici Postebusiness nel Segmento 
Imprese;
organizzazione della formazio-3 
ne e dei corsi poco rispettosa 
delle persone e del CCNL;
rispetto degli orari di lavoro e 4 
mancato pagamento dei prolun-
gamenti orari.

Pertanto, a fronte delle violazioni 
degli impegni sottoscritti a tutti i 
livelli, le scriventi OO.SS danno 
avvio alle procedure di raffredda-
mento nei tempi contrattualmente 
previsti.
La presente è da considerarsi vali-
da ai fini di quanto previsto dalla 
Legge 146/90 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni

«Il sindacato non si sostituisce all’azienda ma tutela i lavo-
ratori, quando questi desiderano rivolgersi a noi, superando 
paure e pregiudizi. Una volta i colleghi postali del Com-
merciale non parlavano mai con i sindacalisti, oggi invece 
in tanti ci chiedono un disperato aiuto che noi abbiamo ac-
colto e recepito». Così Giovanni Punzi, segretario territo-
riale dell’Slp Cisl, ha aperto l’interessante conferenza che 
si è tenuta nell’affollata sala riunioni il 21 gennaio scorso a 
Brescia, nella sede di via Altipiano d’Asiago. 
L’incontro, intitolato “Le nuove frontiere di tutela della ca-
tegoria”, promosso dalla nostra organizzazione - con Emilio 
Baresi nelle vesti di mediatore e con la preziosa presenza 
di Annamaria Orlandi, coordinatrice Quadri - è stato viva-
cizzato da Mario Capocci, esperto di consulenze bancarie 
arrivato dalla Toscana per parlare di Mifid.
Cos’è la Mifid? Entrata in vigore il 1 novembre 2007, de-
linea un nuovo quadro normativo per l’esercizio dei servizi 
e delle attività di investimento, al fine di garantire regole di 
protezione, informazione, trasparenza, nell’ottica di un raf-
forzamento delle garanzie a tutela dei risparmiatori, affin-
ché l’investitore possa operare nel mercato finanziario con 
la piena consapevolezza. Ma la Mifid è anche uno scudo di 
protezione per le colleghe e i colleghi postali, i quali pos-
sono trovare un punto di riferimento nell’attività lavorativa 
quotidiana.
A questo proposito Capocci ha toccato l’argomento cercan-
do di spiegare alla platea, attraverso fatti accaduti, sentenze 
dei giudici, esempi semplici, che l’osservanza delle regole 
tutela il lavoratore bancario e postale, il quale tuttavia non 
deve farsi prendere dalla paura di non fare budget perché 
talvolta questo porta a compiere azioni poco chiare, perse-
guite dalla legge. 
«Voi postali siete sfigati – dice Capocci con un sarcasmo ti-

pico dei toscani -, perché in 20 mesi siete stati costretti a im-
parare cose che noi bancari abbiamo iniziato 20 anni fa. Del 
resto il 70% dei ricavi di Poste arriva dall’attività finanziaria, 
mentre solo il 30% dai servizi postali tradizionali». Poi parla 
delle aziende che si coprono il… fondoschiena quando un 
loro dipendente sbaglia a fare consulenza con il cliente. «Se 
io commetto una violazione di norme a favore dell’azienda, 
questa è comunque responsabile e non può tirarsi fuori sca-
ricando il lavoratore, almeno in teoria. Perché poi, nella pra-
tica – continua Capocci – l’azienda stessa stila una serie di 
reati contrattuali che il dipendente non deve commettere per 
sfilarsi da eventuali denunce. Come dire: caro, dipendente, 
leggiti questa lunga sfilza di regolamenti e non commettere 
errori, perché altrimenti sarai l’unico a pagare. Peccato che 
le pressioni aziendali a fare budget siano talmente forti e 
immorali da rischiare di mettere fuori binario il lavoratore, 
anche se totalmente onesto. Ma cos’è la consulenza? È una 
qualsiasi raccomandazione personalizzata su uno specifico 
strumento finanziario. Attenzione quindi ad agire con la 
massima trasparenza, perché spesso i clienti denunciano i 
loro consulenti, che vengono lasciati soli e rischiano di pa-
gare in prima persona risarcimenti salatissimi». 
La platea ascolta con molta attenzione e l’applauso scatta 
forte quando Capocci si concede una battutaccia: «La sensa-
zione di tanti nostri colleghi è quella di entrare in ufficio per 
dimostrare all’Azienda che non sono dei coglioni».
Amara verità. La conferenza si è conclusa con un esausti-
vo dibattito, grazie ai tanti colleghi postali impegnati nel 
Commerciale che chiedevano all’invitato di chiarire alcuni 
aspetti, dubbi e curiosità. Sfoghi di chi sulla pelle sente ogni 
giorno la pressione dei dirigenti, anche quelli più strafottenti 
e incapaci. Fortunatamente, la Cisl ascolta e all’occorrenza 
tutela.

Incontro su MIFID

Ad un mese dall’inizio dell’anno “con-
vocazione in Filiale”: bene!
Da inguaribile ottimista penso ad un 
sano scambio di idee, nuove indica-
zioni, propositi e linee guida, frutto di 
incontri ad alto livello ai quali i DUP 
non partecipano e forse finalmente po-
trebbero respirarne un po’ lo spirito per 
capire di più e quindi “fare” meglio.
Pensieri positivi affollano la mente, 
ma il contenuto della e-mail di invito 
lascia qualche dubbio sulle aspettative, 

Incontri e days
ma  vale la pena crederci?
Dopo un “deja vu” di… chiamiamola 
“analisi” sui singoli uffici in merito al 
“chi non fa cosa” e al “chi non è sul 
pezzo” inizia a prevalere il pensiero di 
essersi sbagliati. Ma, ancora una volta 
è necessario pensare positivo, d’altron-
de le rassicurazioni che l’elenco degli 
uffici postali della Filiale 1 non è una 
lista di buoni e cattivi aiuta a  vedere 
il tutto sotto un’altra luce… ricondu-
cendo i DUP alla speranza iniziale, al 

dialogo, allo scambio, ai suggerimenti 
che arrivano da altre e più alte sedi.
Invece il compito viene affidato a 3 
colleghi reduci da una Convention con 
l’Azienda: il tanto atteso momento di 
luce dovrebbe arrivare dai nostri simili, 
DUP come noi, in uno scambio da pari 
a pari, quindi in un auspicato clima di 
serenità, che dovrebbe aiutare a capire 
e fare nostre alcune logiche aziendali.
Non riescono nemmeno a parlare: ven-
gono letteralmente investiti da proble-
matiche di ogni genere, da dubbi, ma-

segue a pag. 4
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«L’Angolo Pungente»
IL GATTO E LA VOLPE IN UN 

ANGOLO...”PUNGENTE ECCOME”
Privi della... supponenza e dell’ele-
ganza che contraddistinguono il 
gatto, la volpe e le OO.SS. che 
rappresentano, torniamo volentieri 
sull’argomento sicurezza. Le nostre 
riflessioni non sono piaciute (ovvio) 
e, seppur dicessero di non ritenerle 
degne di risposta, entrambi non 
hanno esitato a farlo, eccome!!!
Ad uno (la volpe) è “sembrato do-
veroso” rispondere... ad “un’accusa 
infamante”. L’altro (il gatto), trami-
te la sua sigla sindacale, l’ha defi-
nita “l’ennesima psicofarsa” da non 
prendere troppo sul serio. A giudi-
care dalla reazione “determinata e 
nervosa” dei due, probabilmente 
abbiamo toccato “un nervo scoper-
to”. Solo la talpa, prudentemente 
e perché impossibilitato dal ruolo, 
non ha reagito né i suoi “complici” 
hanno ritenuto, lealmente, di tirarlo 
in ballo: il sodalizio deve continua-
re.

Nessuno è detentore della verità 
assoluta, neanche noi, quindi senza 
pretese di sorta proviamo a ribadi-
re il concetto attraverso l’analisi di 
dati di fatto oggettivi e cercando di 
connotare sempre di più i personag-
gi in questione, sarà poi il lettore 
a trarre le proprie conclusioni. La 
determinazione “viscerale” dei due 
sul tema della sicurezza è nota, ed 
innegabile il loro impegno in tal 
senso. Farne però un “cavallo di 
battaglia”, disertando tutte le altre 
questioni, fa sorgere più di qualche 
sospetto. Non è ricerca strategica di 
visibilità e di consenso? Eppure la 
volpe, forte dei risultati della sua 
battaglia sulla sicurezza in questi 
anni, sostenuta nell’esclusivo in-
teresse dei lavoratori, è passato di 
recente da una sigla sindacale ad 
un’altra portando in dote le tessere 
di alcuni lavoratori che lo hanno se-
guito, evidentemente soddisfatti del 

suo operato in tal senso. Dissapori 
con i vecchi amici sindacalisti (che 
forse gli hanno negato qualcosa) lo 
hanno convinto a cambiare “casac-
ca” e dopo aver “mercanteggiato” 
qua e là con precise richieste è fi-
nalmente approdato alla corte di 
un’altra “vecchia volpe”, pronto a 
sostituirla. Il gatto invece, notoria-
mente più mite e sindacalmente più 
fedele, lo ha seguito sin dall’inizio 
con convinzione e abnegazione: 
a lui sono concesse “le attenuanti 
generiche”. Per quanto riguarda 
invece l’altro furbone, “la talpa”, 
noi l’abbiamo tirato in ballo sen-
za esitare mentre i due se ne sono 
guardati bene, probabilmente “l’in-
trallazzo” continua. 
Siamo noi a difendere la parte 
aziendale? Non ci pare. Adesso se 
volete mantenete fede al vostro pro-
posito di non replicare, non ne vale 
la pena: ci fate solo “bella figura”.

Seconda
lettera a

Babbo Postale
Buongiorno Babbo Postale, 
eccomi di nuovo qui con la 
seconda lettera che ti avevo 
promesso. Questa volta parle-
remo di CRASH (il gioco del-
la playstation?) no… scusa, 
ho sbagliato, il nostro grande 
videogioco si chiama ROL-
LER CRASH ed è un giocat-
tolo favoloso, è sicuro sem-
plice e soprattutto veloce. Se 
ne sono accorti anche i nostri 
clienti in fila quando lo usia-
mo!!! Io non so dove sia stato 
costruito e neanche quanto 
costi, ma sono convinto che 
tu abbia fatto ancora una volta 
un ottimo AFFARE!!! (Sareb-
be stato troppo semplice col-
legare una serratura elettrica 
al cassettino come ai super-
mercati? Immagino cosa suc-
cederebbe se alla cassa di un 
discount usassero il ROLLER 
CRASH… venderebbero for-
se dieci scatole di fagioli in 
una giornata!)
Dimenticavo un aspetto im-
portante: la sicurezza per cu-
stodire i valori dell’Azienda?
Già che ci siamo vorrei par-
larti di altri mitici e bellissimi 
giochi che i tuoi collaboratori 
super esperti hanno saputo 
creare, sia quelli di gruppo 
come “SEGUIMI-CERCA-
MI-DIMMI-COME-DOVE-
QUANDO E PERCHÉ” con 
i quali giocavo moltissimo da 
piccolo, sia altri come “SPO-
STAILMOBILE-TRATA-
PACC-NNSP-TIMPRASS-
WWM-WWF-KPI-KGB”, 
ecc…
Siamo proprio contenti di 
avere questa enorme scelta! 
Ah! Dimenticavo il gioco fi-
nale prima della chiusura di 
fine giornata quello “DEI SÌ 
E DEI NO”: grande!!!
Ora però vorrei darti un sug-
gerimento che spero adot-
terai: dopo il gioco “DEI SÌ 
E DEI NO” non potresti far 
inserire tra le tante una nuova 
e ultima PASSWORD che ab-
bia almeno queste caratteristi-
che: “Deve durare tre giorni, 
essere composta da almeno 
diciotto caratteri minuscoli e 
maiuscoli con e almeno sette 
numeri e, dulcis in fundo, non 
deve essere mai stata usata 
negli ultimi sei mesi”.
Grazie mille Babbo Posta-
le ora possiamo chiudere la 
giornata in tutta tranquillità, 
ci sentiamo alla prossima let-
tera nella quale parleremo di 
PUBBLICITÀ e CORSI.

CTRL-ALT-CANC

Il parcheggio all’interno del CMP è diventato oggetto 
del desiderio per tutti i colleghi postali che ogni mattina 

cercano uno spazio dove parcheggiare la propria automobile. Troviamo giusto che l’Azienda consegni ai dipen-
denti di tale struttura un cartellino piccolo o grande che sia: si tratta di un pezzo di plastica che certifica la presenza 
del collega all’interno del parcheggio. Tuttavia gli orari di entrata  penalizzano i lavoratori che iniziano il turno 
alle 7 (ad esempio i portalettere dell’Udr). Infatti una circolare aziendale interna vieta a tutti di entrare dalle 6,30 
alle 11,30. Ma siamo proprio sicuri che le cose vadano in questo modo? Premesso che noi siamo contrari all’ap-
plicazione di tale ordinanza visto che all’interno del CMP pur rimanendo dei posti vuoti alcuni lavoratori sono co-
stretti a parcheggiare chissà dove, il problema è che la regola non è rispettata da tutti. O meglio, spesso al mattino 
(soprattutto una persona quando è di turno in portineria) non fa praticamente nulla per fermare i furbi, lasciando 
addirittura la sbarra alzata. Siamo seri: ci sono colleghi costretti a lasciare l’auto fuori, rischiando multe e danni 
dovuti dal passaggio di mezzi, aziendali e non, mentre altri entrano dentro il CMP alle 7, come se nulla fosse. I 
lavoratori corretti giustamente si incavolano. Chiediamo pertanto più controllo da parte degli addetti preposti. 
Infine, rivolgiamo una domanda al direttore del CMP: perché permette ai camion degli accollatari postali di par-
cheggiare (di traverso) nel corridoio (strada privata  di accesso al CMP e non pubblica), occupando un bel numero 
di posti destinati alle auto? Perché non si mette fine alle regole infrante da pochi (impuniti) che penalizzano la 
maggior parte dei colleghi pt?

PARcheggIo cMP

Come annunciato nell’ultimo no-
tiziario, sono già state assegnate, 
a tempo di record, ai portalettere 
di Brescia Dalmazia, le 128 zone 
di recapito del centro cittadino. La 
procedura di assegnazione è comin-
ciata con l’affissione delle gradua-
torie di anzianità dei portalettere. 
C’è stato qualche ricorso avverso 
la stessa, da parte di alcuni colleghi. 
Le inesattezze si sono riscontrate 
nella stesura della graduatoria per il 
conteggio dell’anzianità di recapito 
che varia a causa della sede in cui 
è applicato il portalettere; 3 punti 
ogni anno prestato nel CPD - CSD 
- PDD in cui si concorre; 1 punto 
per ogni anno di recapito prestato 
altrove e 0,5 punti per ogni anno in 
mansioni diverse dal recapito. Dob-

biamo comunque riconoscere che è 
difficile approntare una simile gra-
duatoria, sia per l’elevato numero 
di portalettere interessati al proces-
so, sia nel sommare fra loro periodi 
lavorativi lontani: inidoneità, uffici 
accorpati all’UDR cittadino ecc. 
Forse si poteva dedicare un giorno 
in più per lo svolgimento dell’asse-
gnazione.
Numerose le richieste di aiuto e di 
chiarimenti da parte dei tanti lavo-
ratori interessati al processo, presi 
d’assalto i nostri rappresentanti pre-
senti nella sala portalettere che sono 
stati costretti ad un superlavoro per 
cercare di esaudire le richieste di 
tutti, senza distinzione alcuna.
L’assegnazione dei quartieri o delle 
zone di recapito sono momenti vis-

suti con apprensione dai portalettere 
che a volte ritengono determinante 
guadagnare un paio di posizioni sul 
malcapitato collega, difficile far ca-
pire loro che i 5 minuti in più o in 
meno di gita non sono fondamentali 
per il futuro del recapito e comun-
que è possibile intervenire su even-
tuali, palesi difformità nelle zone 
già avviate. Ricordiamo che per 
un portalettere la zona di recapito è 
come l’ufficio postale per un DUP o 
uno sportellista. Ovviamente i nostri 
delegati, consapevoli dell’inevitabi-
le confusione che si sarebbe creata 
in questa particolare situazione, che 
avrebbe coinvolto numerosi lavora-
tori, erano già preparati al riguardo 
ed il lavoro era stato pianificato dal-
la Segreteria in precedenza.

Assegnate le zone di recapito a Brescia Dalmazia
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Nuovi 
orari

La proposta di uniformare l’orario 
degli uffici postali in tutta Italia 
sembra andare nella direzione giu-
sta in quanto si porrebbe fine alla 
telenovela sull’orario d’ingresso. 
Modificando l’inizio dell’attività 
lavorativa alle 7:55 con apertura 
al pubblico alle 8:15 si riuscireb-
bero a compiere le operazioni che, 
prima venivano espletate in soli 5 
minuti. L’impossibilità di svolgere 
le numerose operazioni all’inizio 
dell’attività lavorativa costringe, 
ancora oggi, i DUP ad anticipare 
di circa 30 minuti la loro attività al 
fine di rendere funzionale l’ufficio 
al momento dell’apertura al pub-
blico che ancora oggi avviene alle 
8:30. Si pone fine anche al rischio 
per gli uffici non blindati di effet-
tuare il passaggio di denaro con il 
pubblico presente, ma soprattutto 
chiudendo alle 13:30 al pubblico 
e terminando il servizio alle 14,10 
si ha la possibilità di consumare il 
pasto in un’ora decente.

Non possiamo tacere, rispetto all’ennesimo volantino del FAILP 
di Brescia che nell’accusare la nostra Organizzazione di “depi-
stare” i colleghi, prossimi alla pensione, ci accusa addirittura di 
non “assisterli” facendogli perdere un’occasione come quella 
dell’eventuale beneficio del fondo di solidarietà.
Ricordiamo a tutti i lavoratori che non siamo diventati “masochi-
sti” al punto di danneggiare i nostri iscritti e consentire al FAILP 
di Brescia di essere l’unico detentore della “verità”.
In passato il FAILP di Brescia ha annunciato, per lunghissimi 
anni, l’avvio del fondo di solidarietà fin quando questo non si è 
concretizzato a beneficio di alcuni lavoratori.
Tralasciando i contenuti riportati nel volantino FAILP, che richia-
mano gli accordi “unitari” nazionali, ci chiediamo e invitiamo i 
colleghi a chiedersi, se sia legittimo che un’organizzazione Sinda-
cale possa diffondere/auspicare una politica per quelli che lascia-
no l’Azienda e non preoccuparsi per quelli che devono, invece, 
restare.
Possibile che le tensioni tra i lavoratori, le insoddisfazioni, la 
voglia di beneficiare degli incentivi, gli anni di “abbuono” come 
vengono definiti da tanti ecc. sia l’unica politica di questa Orga-
nizzazione Sindacale per fare proseliti?
Riteniamo che il compito di un’Organizzazione Sindacale sia 
quella di salvaguardare i diritti dei lavoratori ma soprattutto l’oc-
cupazione e con questa il posto di lavoro.
Attendiamo pertanto gli sviluppi “dell’irrefrenabile” ristruttu-
razione Aziendale, evitando i “proclami” e gli “annunci” che di 
fatto potrebbero poi portare ad un esubero di personale. Non di-
mentichiamoci che siamo una categoria anomala, auspichiamo gli 
esuberi per aprire il fondo di solidarietà, assumiamo part-time, 
denunciamo la carenza di personale, invochiamo la mobilità ecc.

La Segreteria Territoriale di Brescia

Le considerazioni!

Interessati tutti i settori, validità 
triennale, valorizzazione della pre-
senza in servizio, graduatoria annua-
le e mobilità provinciale e regionale.
Con questo accordo si potrà presen-
tare domanda di trasferimento volon-
tario in regioni diverse da quella di 
attuale assegnazione.
Questo nuovo sistema sarà in vigore 
non solo per il 2010, ma anche per il 
biennio 2011-2012, salvo eventuale 
disdetta dell’accordo da parte azien-
dale o da parte sindacale. 
I Requisiti
Potrà presentare domanda di trasfe-
rimento volontario il personale di 
livello F, E, D, C e B, in possesso, al 
31 dicembre dell’anno precedente, 
di determinati requisiti, che variano 
comunque a seconda della tipologia 
di contratto.
Requisiti per il personale con rap-
porto di lavoro a tempo pieno:

Anzianità di servizio non inferiore 1. 
a 18 mesi;
Permanenza nella sede regionale 2. 
di ultima assegnazione non infe-
riore a 18 mesi;
Assenza per malattia, nell’anno 3. 

Mobilità volontaria nazionale
precedente, non superiore a 20 
giorni complessivi.

Requisiti per il personale con rap-
porto di lavoro a tempo parziale

Anzianità di servizio non inferiore 1. 
a 18 mesi;
Permanenza nella sede regionale 2. 
di ultima assegnazione non infe-
riore a 18 mesi;
Assenza per malattia così calco-3. 
lata:

Identica ai lavoratori a tempo • 
pieno per i part-time orizzontale;
Riproporzionata per i part-time • 
verticale;
Combinando entrambi i criteri • 
per i part-time di tipo misto.

Si può presentare una sola domanda 
di trasferimento per ogni anno, per 
una sola provincia di regione diver-
sa da quella di assegnazione e per il 
medesimo settore lavorativo, ugua-
le mansione e medesimo rapporto 
di lavoro (part-time). Le domande 
avranno validità fino alla pubblica-
zione della successiva graduatoria. 
Indipendentemente dai requisiti so-
pra stabiliti, il personale individuato 
nell’art.43 del CCNL affetto da gravi 
patologie potrà presentare istanza di 
trasferimento.
graduatorie
Per la composizione della graduato-
ria, sono stati individuati i seguenti 
criteri con i relativi punteggi:
condizioni familiari

Famiglia monoparentale: 10 punti1. 
Coniuge o in assenza primo figlio: 2. 
7 punti
Ciascun figlio fino a 8 anni: 6 pun-3. 
ti
Ciascun figlio da 9 anni a 18 anni: 4. 
5 punti
Genitore a carico: 3 punti5. 

Anzianità di servizio
Per ogni anno di anzianità di servizio 
vengono calcolati 0,75 punti (Per il 
personale riammesso in servizio in 
esecuzione di un provvedimento giu-
diziale, l’anzianità sarà determinata 
alla data di effettiva riammissione. 
Le frazioni di anno superiori a 6 mesi 
vengono considerate come anni com-
pleti. Il medesimo criterio vale per i 
part-time).
Presenza
La presenza in servizio viene calcola-
ta nella misura di 15 punti (le assenze 
a vario titolo non devono superare 15 
giorni lavorativi).
Il totale dei punteggi determinerà la 
posizione nella graduatoria di trasfe-
rimento. In caso di parità di punteg-
gio totale prevale il personale con il 
punteggio più alto in ordine alle con-
dizioni familiari; in caso di ulteriore 
parità, avranno la precedenza coloro 
in possesso della maggiore anzianità 

anagrafica.
Presentazione delle domande di 
trasferimento
Gli interessati dovranno presenta-
re le domande mediante l’intranet 
aziendale “postepernoi”. Coloro che 
non sono in possesso di account di 
dominio aziendale potranno sia inse-
rire la domanda tramite il proprio re-
sponsabile aziendale, sia richiedendo 
l’inserimento della domanda tramite 
le propria funzione di RR.UU. Re-
gionale. Per l’anno 2010 le domande 
di trasferimento dovranno essere pre-
sentate nel periodo che va dal 1° al 31 
marzo. Mentre per il 2011 e il 2012 
dal 1° al 15 febbraio. Gli aspiranti al 
trasferimento potranno, entro e non 
oltre i tre giorni successivi dalla pub-
blicazione della graduatoria, inviare 
via fax osservazioni ed eccezioni alla 
graduatoria stessa. La rinuncia, al so-
lito, dovrà avvenire entro due giorni 
dalla comunicazione del trasferi-
mento. Infine, la mobilità nazionale 
sarà preceduta da una fase di mobi-
lità provinciale e regionale, che sarà 
contrattata a livello territoriale. Sul 
sito web della Slp Cisl tutte le ulte-
riori informazioni sulla presentazione 
delle domande e il testo dell’Accordo 
siglato il 28 gennaio 2010 (consulta-
bile anche sulla newsletter). 

lumori, obiezioni e critiche che covano 
nell’animo dei presenti... la reazione, 
legittima nella sostanza non lo è stata 
nel momento. 
Non a loro va riservato tutto ciò e quin-
di ci si chiede  perplessi: “Se in Azien-
da non si riesce a parlare e a dialogare 
in modo costruttivo, forse è perché esi-
ste un difetto di comunicazione, che è 
stato in parte risolto a livello di comu-
nicazione scritta, ma non lo è ancora a 
livello di comunicazione verbale?”
Alla fine dell’incontro resta il dubbio 
che diventa poi convinzione quando, a 
distanza di 2 giorni da quel pomeriggio, 
nell’aprire l’ennesima e-mail vedo che 
si riparte con i soliti “days” ignorando 
di fatto una proposta interessante (pe-
raltro condivisa) scaturita nell’incontro 
tenutosi pochi giorni prima in Filiale 
sul come migliorare gli attuali risultati 
non soddisfacenti di quel comparto.
Per ovvie ragioni di tempo nessuna 
delle iniziative, che avrebbero coin-
volto anche la Filiale,  è stata messa 
in atto, tuttavia arrivano i days con 
relativi numeri e al “chi non fa cosa” 
seguono subito le telefonate…
La storia si ripete, ma non ci eravamo 
detti…?
Buoni, vecchi corsi di “comunicazione 
e ascolto” di un tempo dovrebbero tor-
nare di attualità: sarebbero più utili e 
costruttivi. Ma questi sono altri pensie-
ri che forse, come sempre , all’Azienda 
non interessano, ben altri corsi interes-
sano... e allora si scavalcano le Filiali 
con le loro proposte, li si organizzano 
improvvisamente e inaspettatamente 
fuori sede, senza un logico e opportuno 
preavviso, si “invitano” i lavoratori a 

parteciparvi anche se ciò comporta di-
sagi in termini di distanza e di orari, il 
tutto concertato all’ultimo minuto in un 
clima di pseudo-carboneria sul come, 
sul quando e soprattutto sul perché… 
Perché, visto che l’argomento è cono-
sciuto e diventato ormai già oggetto di 
tanti “days”? Cosa si nasconde dietro 

questi corsi? Cosa si vuol dimostrare? 
Chi non ha fatto cosa? Dove c’è sta-
to, se c’è stato, il difetto di comunica-
zione? Ci si chiede se è veramente un 
salutare approfondimento sul prodotto 
o più verosimilmente un “aggiustare il 
tiro” da parte dell’Azienda per evitare 
un flop clamoroso su un prodotto di 

grande importanza sul quale si è inve-
stito tanto, ma in modo sbagliato?
Però questi sono altri pensieri... che 
forse non interessano, ma sui quali 
sarebbe opportuno riflettere, meditare 
e trarre delle conclusioni alla vigilia di 
qualche nuovo “day”.
Come sempre, buon lavoro!

segue da pag. 2
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CTD, NUOVA OPPORTUNITÀ? 
 
Ricordiamo che il 4 marzo 2010 la Corte di 
Giustizia europea si pronuncerà su un 
argomento che sta molto a cuore a tanti 
giovani precari che lavorano e ci affiancano 
nei nostri CMP, CPD ed uffici postali. Sono 
lavoratori che condividono con noi le 
problematiche della nostra categoria, con 
l’aggiunta del disagio per il distacco dalle loro 
famiglie o e per la difficoltà ad imparare in 
fretta un nuovo lavoro, spesso con il solo 
supporto operativo di qualche collega 
volenteroso. 
La Corte europea dovrà stabilire la legittimità 
del famigerato art.2 comma 1bis, relativo al 
D./lgs n°368/2001, richiamato in tutte le 
assunzioni di CTD da parte di Poste italiane, 
in disaccordo con la clausola 8 n. 3 della 
Direttiva CE 1999/70 che prevede 
l’apposizione del nominativo del dipendente 
da sostituire. 
Il governo Italiano sta tentando di mettersi al 
riparo da questo pronunciamento, con un 
disegno legge (1167/B), in discussione al 
Senato, che liquiderebbe tutti i probabili 
nuovi ricorsi con un indennizzo per i 
lavoratori interessati, evitando l’assunzione in 
ruolo degli stessi. 
Qualche organizzazione sindacale sta 
sfruttando l’opportunità, di questi teorici 
nuovi dipendenti e potenziali iscritti, 
raccogliendo i nominativi degli stessi per 
avviarli ad un eventuale futuro ricorso. 
La CISL è un’organizzazione sindacale in 
prima linea nella lotta al precariato e pur 
considerando eticamente giusto occuparsi 
delle legittime ambizioni di questi lavoratori, 
teme che l’avvio di migliaia di nuovi ricorsi, 
con probabili nuove assunzioni, possa creare 
non pochi problemi ad un’azienda il cui 
futuro occupazionale è incerto (esuberi, 
incentivi all’esodo). 
 

Commissione Paritetica Servizi 
Postali: recepite le indicazioni di Slp 

Cisl nel documento conclusivo 
 
Come è noto, l’Azienda alcuni mesi fa 
convocò la controparte sindacale, illustrando 
un piano di ristrutturazione del recapito che 
avrebbe determinato alcune migliaia di tagli 

nelle zone di recapito, giustificato dal 
preoccupante calo dei volumi di 
corrispondenza. A fronte del progetto 
aziendale, le Organizzazioni Sindacali 
affermarono che esisteva l’esigenza di 
svolgere una ricognizione complessiva di tutte 
le articolazioni della divisione, dal 
commerciale e marketing al CMP e centri 
logistici, dalle lavorazioni interne ai trasporti 
e infine al recapito. Il compito di svolgere 
questa ricognizione a tutto campo fu affidata 
ad una Commissione Tecnica Paritetica 
insediatasi l’8 ottobre 2009. La prima fase dei 
lavori della Commissione si è conclusa lo 
scorso 28 gennaio, con la sottoscrizione di un 
documento conclusivo che sintetizza i risultati 
di quattro mesi di lavoro, tracciando 
un’analisi dei fattori di produzione e delle 
criticità esistenti nella struttura organizzativa 
dei servizi postali. Su tale analisi inizierà a 
breve il confronto politico vero e proprio che, 
in caso di esito positivo, porterà alla 
sottoscrizione di un eventuale accordo di 
riorganizzazione della divisione servizi 
postali. Dal confronto restano aperte ancora 
grandi questioni, come la scelta del modello 
di recapito da porre in essere, il nuovo 
fabbisogno di personale nel settore, la 
rimodulazione dei turni di lavoro e delle 
allocazioni produttive dei CMP e CP, la 
rimodulazione delle reti di trasporto nazionale 
e di bacino. Dovranno inoltre essere affrontate 
e risolte in fase di trattativa gli orari di uscita 
dei portalettere di tutte le articolazioni, gli 
interventi riorganizzativi nei settori di staff, i 
livelli percentuali di scorta, le modalità di 
copertura e di sostituzione delle assenze e le  
relative modalità di retribuzione. Nel 
documento le Parti hanno anche condiviso 
alcuni importanti temi, come il mantenimento 
della titolarità di zona, il superamento della 
zona baricentrica, la puntuale perequazione 
delle prestazioni del portalettere, nonché una 
più efficace ridefinizione dei settori pre-
vendita e post-vendita. 
Con la convinzione che il lavoro di analisi 
svolto in sede tecnica-paritetica favorirà lo 
svolgersi del confronto politico, l’Slp 
ribadisce che il riassetto del recapito non 
dovrà ridursi a meri tagli a favore di un 
precario equilibrio di bilancio, ma dovrà 
garantire solidità e prospettive di 
mantenimento e sviluppo dell’intero settore.
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DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO 
GENERALE CISL POSTE  MARIO 

PETITTO 
 

Mentre siamo da tempo impegnati con Poste 
Italiane in una difficile trattativa sulla 
riorganizzazione dei Servizi Postali e del 
recapito per tentare di arginare l’emorragia dei 
volumi postali e ridare un minimo di qualita’ 
oggi inesistente, scoppia il problema anche degli 
sportelli postali. 
Da piu’ Regioni d’Italia si diffonde la protesta 
per le file estenuanti all’interno degli uffici 
postali che in alcune citta’ come Roma, Napoli, 
Palermo, Catania provocano circa un’ora di 
attesa per una semplice operazione di sportello. 
Dall’inizio dell’anno circa 1.500 sportellisti 
sono andati in pensione senza che l’Azienda 
provvedesse alla loro sostituzione, lasciando i 
territori allo sbando. 
Ormai sembra evidente come l’unico obiettivo 
dell’attuale Management di Poste sia il taglio 
dei costi e quindi del personale, rimanendo 
insensibile alla contrazione dei volumi e alla 
qualita’ dei servizi, percepita dai cittadini in 
termini di forte negativita’. 
I servizi finanziari sono il polmone di Poste 
Italiane e assicurano con risultati brillanti la 
sopravvivenza finanziaria dell’Azienda. Ci 
viene difficile quindi capire la strategia 
dell’Amministratore Delegato Ing. Sarmi che 
anziche’ sostenere e rafforzare gli uffici e gli 
sportelli di Poste Italiane tende a depotenziarli,  
immaginando di affidare a soggetti esterni, quali 
i tabaccai, l’erogazione e la vendita dei servizi 
postali provocando il deserto all’interno degli 
uffici di Poste. 
La Cisl Poste contrastera’ con forza queste 
politiche ambigue di cui ci sfugge la ratio e non 
consentira’ che le Poste vengano spolpate 
nell’indifferenza generale. 
Per questo proporremo nei prossimi giorni una 
riflessione comune agli altri Sindacati di 
categoria per intraprendere un’azione unitaria 
che impedisca il depauperamento del settore 
redditizio dell’Azienda, mentre dall’altra parte 
si chiedono 10 mila tagli nel settore postale e 
del recapito. 
 

 

INCONTRO TNT-POST DEL 11.2.2010 
 
Si è tenuto presso la sede di Fise a Roma 
l’incontro fra TNT – POST e le OO.SS. Nazionali 
con all’ordine del giorno la Presentazione del 
Piano Industriale TNT-POST  le ricadute e riflessi 
organizzativi. 
In apertura di seduta l’Amministratore Delegato di 
TNT-POST ha illustrato il nuovo Piano 
industriale attraverso una analisi dettagliata dello 
scenario del mercato postale di riferimento e delle 
prospettive strategiche del gruppo, anche in 
considerazione della imminente liberalizzazione 
del mercato postale a partite da gennaio 2011. 
In tale contesto TNT-POST, nel dichiarare la 
volontà di mantenere e rafforzare la propria 
presenza sul mercato nazionale, ha illustrato le 
misure ritenute indispensabili ad un 
consolidamento economico del gruppo e ad un 
suo successivo rilancio che prevedono, oltre 
all’allargamento del portafoglio prodotti, processi 
di riorganizzazione necessari alla tenuta 
competitiva del gruppo.  
Tali processi riorganizzativi determinano 95 
esuberi di personale per l’intero gruppo così 
dettagliati: 81 esuberi sulla Filiale di Milano e 14 
esuberi sulla Filiale di Firenze. 
A tale proposito e contestualmente all’incontro, 
TNT  ha comunicato di avere avviato le procedure 
di cui alla legge 223/91 con la disdetta degli 
accordi specifici su TNT-POST Milano, aprendo 
di fatto le conseguenti procedure di mobilità del 
personale in esubero. 
Come OO.SS. Nazionale, pur riconoscendo 
l’impegno annunciato da TNT-POST di 
mantenere e rafforzare la propria presenza sul 
mercato nazionale con le azioni del piano 
Industriale, abbiamo espresso il nostro fermo 
disappunto per l’immediato avvio delle procedure 
di mobilità, riservandoci dopo una approfondita 
analisi, di esercitare ogni utile azione finalizzata 
alla tutela dei lavoratori del gruppo. 
Abbiamo altresì chiesto l’avvio con immediatezza 
di un tavolo di confronto fra le parti che  analizzi 
nel dettaglio i processi riorganizzativi proposti al 
fine di valutarne il reale impatto e contenerne i 
pesanti effetti. 
 




