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Entra nel vivo in questi giorni la 
trattativa tra Sindacati e Azienda 
per la riorganizzazione del settore 
dei Servizi Postali. Dopo la con-
clusione della prima fase dei la-
vori della Commissione Pariteti-
ca, incaricata di individuare, pre-
liminarmente al confronto politi-
co, i principali punti d’attenzione 
e le primarie linee di intervento 
per la razionalizzazione del set-
tore, si dà inizio alla partita che, 
per la portata delle azioni e delle 
conseguenze, si è sempre prefigu-
rata difficilissima. Si tratta infatti 
di intervenire a tutto campo e in 
profondità nella riorganizzazione 
delle varie branche dei Servizi 
Postali, dal Recapito ai CMP, con 
pesanti effetti a livello strutturale 
e di risorse umane.
In particolare, è proprio per pre-
venire il taglio netto e indiscrimi-
nato di 10 mila e 700 lavoratori, 
così come nelle intenzioni dichia-
rate dell’Azienda, che il Sindaca-
to si pone con grande attenzione 
e decisione di fronte a questa de-
licata trattativa. Profondamente 
convinto che il riassetto del Re-
capito non possa ridursi a un sem-
plice “taglio”, per immediati ma 
precari equilibri di bilancio, Slp 
Cisl si mette in gioco sulla base di 
presupposti certi - e i lavori della 

Emergenza Poste: ora al lavoro!
Commissione Paritetica ne sono 
un valido esempio - per garantire 
una solidità nuova e costante nel 
tempo, fondata sull’investimento 
e sullo sviluppo di nuove poten-
zialità produttive, piuttosto che 
sull’immediato risultato finanzia-
rio. A essere penalizzati, infatti, 
sarebbero per primi i lavoratori e 
tutti i cittadini che fruiscono dei 
servizi postali. «Com’è ovvio - 
afferma il Segretario Generale 
Slp Cisl Mario Petitto - il Sinda-
cato affronta questa trattativa con 
uno spirito diverso dall’Azien-
da. L’Amministratore Delegato 
ormai da tempo ha posto come 
primo obiettivo l’abbattimento 
del costo del lavoro, per cercare 
di far quadrare il bilancio. Per Slp 
Cisl invece un’Azienda che abbia 
tra i suoi obiettivi il mantenimen-
to dell’equilibrio finanziario, non 
può non guardare al mercato e 
tentare di sviluppare idee e pro-
getti nuovi, per la propria soprav-
vivenza». Questo è vero soprat-
tutto per un settore certamente in 
crisi nel suo assetto tradizionale, 
ma dalle prospettive di rinnova-
mento e crescita all’interno di 
uno scenario in evoluzione, come 
quello dei servizi postali. Vero è 
che l’Azienda, oggi, non è pronta 
a subire una riorganizzazione che 

preveda - in una sola divisione 
- un taglio così imponente. «Su 
questo il Sindacato sarà fermo, 
lavorerà con onestà e disponibili-
tà ma non abdicherà al ruolo e alla 
sua funzione». Allo stesso tempo, 
si aggrava la situazione negli Uf-
fici Postali. Da ogni Regione ar-
rivano proteste e segnalazioni: le 
code all’interno e fuori dei nostri 
uffici sono sempre maggiori. In 
molte realtà metropolitane, come 
Roma, Palermo, Napoli, Catania e 
la stessa Milano, per una semplice 
operazione di sportello i cittadini 
devono attendere almeno un’ora. 
L’Azienda, nel mese di gennaio, 
ha incentivato l’esodo di oltre 
1500 sportellisti. Per un organico 
che possa definirsi accettabile, 
invece, in grado di mantenere 
un adeguato livello di qualità dei 
servizi, sarebbe necessaria un’in-
tegrazione di oltre 3000 sportel-
listi. «La situazione degli uffici 
postali – continua il Segretario 
Generale – sta diventando inso-
stenibile. Se la volontà di Poste 
Italiane è quella di far scoppiare il 
polmone finanziario che produce 
utili per l’intera Azienda, Slp Cisl 
comincia a nutrire dubbi sull’ef-
fettiva volontà del management. 
Slp Cisl è contraria all’operazio-
ne di outsourcing, che l’Azienda 
intende realizzare affidando a so-
cietà e associazioni esterne, come 
i tabaccai, gran parte dei servizi, 
svuotando gli uffici di Poste Ita-
liane. Il Sindacato - precisa Petit-
to - è inamovibile: la salvaguar-
dia dell’integrità dell’azienda, e 
quindi dei posti di lavoro, passa 
anche attraverso la salvaguardia 
dei servizi offerti ai cittadini. Se 
non si farà chiarezza, in Poste 
Italiane ci sarà uno scontro sen-
za precedenti. La buona “pace 
sociale” che abbiamo assicurato 
negli ultimi tempi, sarà messa in 
seria discussione se non si defini-
ranno chiaramente le strategie e 
le intenzioni del management su 
questo punto». Slp Cisl è sempre 
stata contraria all’idea di esterna-
lizzare i servizi, e il Sindacato è 
disposto a ricorrere ad azioni di 
mobilitazione nazionale, arri-
vando ad occupare anche le sedi 
e i presidi di Poste Italiane.Al-

In uno degli ultimi incontri 
commerciali in Filiale, i DUP 
sono stati invitati ad inserire i 
dati delle vendite nel quadro 
d’insieme non a fine giornata, 
ma appena “piazzato l’artico-
lo”, perché i dati della produ-
zione sono aggiornati “ora per 
ora, minuto per minuto”: che 
campionato!
Non sappiamo quanti DUP 
nella frenesia della mattina-
ta, fra sportelli sguarniti ed 
incombenze di ogni genere, 
possano e vogliano monito-
rare la febbre delle vendite 
come chiede l’Azienda. Ci 
chiediamo: perché i DUP de-

vono rendicontare minuto per 
minuto quello che avviene in 
ufficio  nel quadro d’insie-
me quando poi lo stesso ha 
bloccato la visualizzazione 
dei  dati del budget 2009 al 12 
dicembre? Inoltre, perché il 
messaggio delle “performan-
ces”, che avvisava circa il ri-
sultato raggiunto per il 2009 e 
sarebbe stato reso noto a bre-
ve, non ha più avuto alcun se-
guito? Qualcosa non quadra, 
forse l’unico campionato che 
appassiona i Dirigenti Azien-
dali è la sola corsa dei cavalli 
bendati? Perché? Invitiamo i 
DUP ad una riflessione…

Invitiamo i colleghi ex CFL 
a verificare la propria sche-
da previdenziale attraverso 
l’ufficio di applicazione, col-
legandosi al sito dell’IPOST.  
Da alcuni mesi stiamo cer-
cando di far inserire in det-
ta scheda i servizi prestati 
come ex CFL da due nostri 
colleghi poiché  i contri-
buti  ai fini previdenziali, a 
suo tempo, furono versati  
direttamente all’IPOST di 
ROMA. Dopo circa 13 anni 
l’IPOST ad alcuni colleghi 
ha inserito nella scheda per-
sonale  la relativa contribu-
zione ad altri, invece, ancora 
no. Ad oggi è in atto un ping-
pong  tra l’IPOST e i Punti 
Amministrativi delle Filiali 
in quanto l’IPOST è in attesa 
delle dichiarazioni di presta-
to servizio e le Filiali asseri-
scono di avere già mandato 
dette comunicazioni negli 
anni scorsi. Al fine di aprire 
un contenzioso per sanare le 
posizioni previdenziali, invi-
tiamo i/le colleghi/e a segna-
larci l’eventuale esclusione 
dalle schede IPOST del pe-
riodo prestato come ex CFL. 

tro tema all’ordine del giorno, la 
predisposizione della piattaforma 
per il rinnovo del contratto di set-
tore, ora allo studio. Dovrà essere 
una piattaforma snella, che tenga 
conto delle disparità tra le diverse 
realtà e che garantisca equità di 
trattamento ai lavoratori di Poste 
come a tutti i lavoratori delle so-
cietà private di logistica, posta e 
appalti. Allo stesso tempo, si do-
vrà garantire il rinnovo della parte 
economica, tenuto conto degli ac-
cordi tra Confindustria, Sindacati 
e Governo certamente, per dare 
immediato respiro alle scarse di-

Vendite minuto per minuto

CFL: verifica
contribuzione

segue a pag. 4
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   Segreteria Regionale
all’Azienda

Corsi  messi
notificatori Equitalia

Nei giorni scorsi l’azienda ha inviato ai vari centri di distribuzio-
ne, una mail con indicate le modalità con le quali si svolgeranno 
i prossimi corsi per “messi notificatori Equitalia”.
Dal momento che nella vostra comunicazione non risultano spe-
cificati e nessun responsabile è in grado di poter garantire circa:

Il pagamento dello straordinario e il computo del tempo di 1. 
viaggio.
L’autorizzazione all’uso del mezzo per raggiungere la sede 2. 
dell’aula corso.

Restiamo in attesa di chiarimenti in materia, cordiali saluti.
Giuseppe Marinaccio - Segretario Regionale

Comunicazioni della

Fin da piccolo mi hanno sem-
pre detto: “LA PUBBLICITÀ È 
L’ANIMA DEL COMMERCIO” 
e fin qui siamo tutti pienamen-
te d’accordo. Ma come soldato 
semplice postale mi balzano alla 
mente alcune riflessioni e mi 
chiedo: «Quest’anima, bellissima 
e colorata, che viene inviata siste-
maticamente e in modo esagerato 
nei 14.000 uffici postali dove va 
a finire? Forse in cielo? E soprat-
tutto quanto ci costa alla fine di 
ogni anno quest’anima?!»
Mi sembra che tra le parole d’or-
dine che i Generali impartiscono 
quella che spicca di più sia “ri-
sparmio, risparmio, risparmio”. E 
allora non sarebbe meglio ridurre 
almeno del 70% “quest’anima” e 
utilizzare le risorse per altri sco-
pi più nobili e necessari? E se i 
nostri Generali vogliono proprio 
utilizzare “l’anima” lo facciano 
con mezzi dei nostri tempi, sicu-
ramente più idonei; come la car-

Dal film
”salvate il soldato postale”

tellonistica o i mezzi di comuni-
cazione (radio, televisione, sms, 
e-mail ecc.) che entrano diretta-
mente nelle case degli italiani, ma 
soprattutto entrano direttamente 
nel cervello della gente!
Come mai i nostri diretti concor-
renti non distribuiscono nei loro 
uffici così tanta pubblicità? Nes-
suno si è mai chiesto se possiamo 
riciclarla o riutilizzarla in altri 
modi, magari per scopi energeti-
ci…
Queste sono le riflessioni di un 
soldato semplice postale, rifles-
sioni che i Generali non fanno 
perché impegnati a cambiare con-
tinuamente le strategie e le batta-
glie. Speriamo che non ci faccia-
no perdere la guerra, o almeno… 
lanciamo il messaggio: “SALVA-
TE IL SOLDATO POSTALE” 
che ha combattuto e  combatte in 
prima linea eseguendo sempre gli 
ordini con sacrificio ed onore.

Ctrl Alt Canc.

Per il lavoro dei postali questa data 
rappresenta sempre più uno spau-
racchio, simile al 12-12-2012 per 
i Maya. Ripetuta ossessivamente in 
ogni comunicato, circolare, avver-
tenza, assemblea ecc. ci si chiede 
quale “rivoluzione” porterà con sé.
Vedendo la poca fretta con cui 
l’Azienda Poste si approccia 
all’evento, c’è chi banalizza l’ar-
gomento dicendo che non cambie-
rà assolutamente nulla, che questa 
data è usata come spauracchio 
(come il “Millennium Bug”) da chi 
governa la macchina postale solo 
per nascondere la propria incapa-
cità manageriale. Qualche sospetto 
che questa posizione abbia un fon-
damento, in effetti, c’è.
Se toccasse a voi decidere come af-
frontare la sfida dei mercati, non vi 
preoccupereste di farvi un quadro 
per decidere anche voi di giocare 
sul terreno altrui? Stando solo in di-
fesa, è certo, presto il pressing della 
concorrenza troverà il varco per ar-
rivare alla meta.
Qual è la strategia (parole grossa) 
di Poste? A me pare proprio che 
non ci sia. Vedo solo un agitarsi di 
corpi separati che si sottomettono 
alla stretta logica del budget, qua-
si che la vita di Poste non avesse la 
prospettiva del maratoneta (piano e 
lontano), ma l’apnea del centome-
trista (pochi, maledetti e subito).
In questa logica si inseriscono i 2 
accordi sul recapito (in cinque anni) 
sempre disattesi da un’Azienda che 
pretende di imporre su tutto il terri-
torio nazionale “innovazioni” pen-
sate a tavolino col solo vero intento 
di ridurre i costi (cioè il persona-
le), senza preoccuparsi troppo dei 
contraccolpi sui territori deputati 
a declinare in loco il “sacro testo” 
firmato da chi sa a priori di volerlo 

01 gennaio 2011
violare.
Col più recente dei due si voleva ac-
centrare i portalettere, disseminati 
nei piccoli uffici locali, in grandi 
agglomerati e dividerli poi in squa-
dre omogenee (lasciare gli impie-
gati in luoghi sproporzionatamente 
ampi, non è un costo inutile?). Il la-
voro doveva svolgersi con capi, ri-
partitori, portalettere e personale di 
scorta in misura congrua e, in casi 
eccezionali, si poteva ricorrere alla 
prestazione aggiuntiva sulla cosid-
detta “zona baricentrica” cioè su 
una sola zona il cui titolare diven-
tava il jolly della squadra. Ebbene i 
“centri” non sono stai implementati 
perché non si vuole spendere nella 
loro realizzazione (ma questo co-
sto non l’avevano preventivato?) e 
dove si è partiti, spesso lo si è fatto 
“sulla carta” (quasi fosse una virtù) 
e la bella pensata della “zona ba-
ricentrica” pare essersi rivelata un 
fallimento da cancellare. Anche la 
copertura delle zone, spesso, è fatta 
“sulla carta” con i part-time oriz-
zontali o con i CTD, soluzioni che 
sono la negazione della conoscenza 
del territorio, unico vero pregio del 
portalettere.
Ora pare si stia pensando di ri-
distribuire l’orario di lavoro su 5 
giorni alla settimana (finalmente 
conquisteremmo il sabato fasci-
sta…?). Sarà per rendere più effica-
ce il servizio su una ben determinata 
esigenza territoriale (es. uffici della 
città) o sarà applicato indistinta-
mente a tutti? In questo ultimo caso, 
che ricadute avrà sul personale e 
sul servizio? 
Debbo riconoscere che la fantasia 
non manca alla fervida mente che 
tira le fila del recapito; ricordo la 
sperimentazione “rivoluzionaria”, 
nel 2003-2004, della vendita dei 

bulbi di tulipano e l’esternalizzazio-
ne (a flusso alternato) dei telegram-
mi, tanto per citarne un paio, quan-
do ancora si parlava della possibile 
“promozione” di Poste in borsa (per 

fortuna abbiamo fallito l’obiettivo e 
non siamo entrati in quella bolgia, 
se no a quest’ora…?!)
La fantasia, spesso, diventa fanta-
sticheria, ed ha anch’essa dei costi.

Sboccate le procedure per la mobilità volontaria nazionale: dal 1 al 
31 marzo 2010 i lavoratori interessati possono presentare le richieste 
di trasferimento. Le domande devono essere inserite nell’applicativo 
dedicato, al quale è possibile accedere attraverso il portale intranet 
PosteperNoi, seguendo il seguente percorso: > PosteLavoro >Fai da 
Te > Domanda di Trasferimento.
I dipendenti che non dispongono di account di dominio aziendale po-
tranno, in alternativa:
inserire la domanda a sistema tramite il proprio Responsabile, con-
segnando allo stesso una copia del modulo di partecipazione datato e 
firmato;
richiedere l’inserimento a sistema della domanda tramite la propria 
Funzione di Risorse Umane Regionale, inviando - esclusivamente 
via fax - il modulo di partecipazione datato e firmato. La data di tra-
smissione con esito positivo del fax ha valore ai fini della verifica del 
rispetto dei tempi previsti per la presentazione della richiesta di tra-
sferimento.
Facciamo inoltre presente che lo scorso 26 febbraio è stato sottoscritto 
un accordo integrativo sulla mobilità nazionale che prevede, per il solo 
anno 2010, la non applicazione dei criteri di accesso indicati al punto 
1 dell’Accordo (anzianità di servizio e di sede, giorni di malattia) per i 
colleghi che avevano la propria residenza in uno dei comuni della pro-
vincia de L’Aquila - interessata dal sisma del 6 aprile 2009 (individuati 
nel Decreto cosiddetto “cratere sismico”) - e che prestano la propria 
attività lavorativa in regione diversa dall’Abruzzo.
La nostra Segreteria Nazionale ha evidenziato all’Azienda che nella 
presentazione delle domande di mobilità Nazionale il sistema non 
accettava quelle presentate da lavoratori assunti con decorrenza 1 
luglio 2008 nonostante questi avessero 18 mesi di anzianità.
L’anomalia è stata causata dal sistema informatico di gestione del-
le domande che evidentemente non considerava il 1 Luglio (data di 
assunzione), come giorno lavorativo.
L’Azienda ha riconosciuto le ragioni da noi rappresentate e ci ha 
comunicato che risolverà il problema entro questa settimana, ac-
cettando tutte le domande dei colleghi assunti con decorrenza 1 
Luglio 2008.

Mobilità volontaria nazionale: 
via libera alle domande



3

«L’Angolo Pungente»

“Neo perenne” tra le innumerevo-
li manchevolezze aziendali il pro-
blema della videosorveglianza, 
nell’anno della sicurezza, resta 
ancora tutto da risolvere. “Fiore 
all’occhiello” nella campagna 
Lay-Out, che aveva trasformato 
i vecchi uffici postali in moderne 
agenzie tecnologicamente al pas-
so coi tempi, la videosorveglian-
za in diversi casi, dopo qualche 
tempo, si è... “oscurata” smetten-
do di funzionare. Gli impianti, 
nell’indifferenza generale, sono 
impietosamente abbandonati a se 
stessi. Sono numerose le richie-
ste e i solleciti da parte dei DUP 
per farli riparare ed altrettanto le 
denunce del Sindacato: niente da 
fare! È superfluo ricordare l’im-
portanza di sistemi di controllo, 
determinanti per la sicurezza de-
gli uffici e soprattutto dei lavora-

ViDEoSoRVEgLiAnzA... “oSCuRAtA”
tori. La cronaca spesso racconta 
degli sportelli automatici presi di 
mira dai malviventi e noi ci per-
mettiamo il lusso di lasciare tanti 
dei nostri Postamat completamen-
te incustoditi a causa delle teleca-
mere fuori uso o, peggio ancora, 
perché mai installate (pensate che 
furbi!) nonostante le pressioni dei 
responsabili dell’ufficio. Negli-
genza o... contenimento dei costi? 
Già, i costi... Ma saranno mica 
costati niente questi impianti e i 
relativi contratti di manutenzione 
(che la si faccia o no)!? Come al 
solito... si “brancola nel buio” e 
non si riesce ad avere risposte cer-
te. Non godono di miglior sorte 
altre attrezzature utilizzate negli 
uffici: i responsabili lamentano 
estenuanti... “via crucis” per ogni 
tipo di riparazione richiesta. Un 
monitor, il computer, una stam-

pante, non fa differenza chiama il 
numero verde, apri il guasto e... 
comincia l’odissea. Chi ti rispon-
de vuole ovviamente indicazioni 
sul guasto nel tentativo di risol-
verti il problema “via cavo”, ma 
poi si arrende e ti assicura che...
il guasto è aperto. Poi te lo chiude 
non perché risolto ma solo perché 
tu possa... riaprirlo di nuovo sen-
za capire cosa stia succedendo. 
Magari ti arriva poi con calma 
qualche “garzone” di una ditta e 
ti risolve il problema con... l’aria 
compressa spray. Scherzi a parte 
quando si tratta di essere “farra-
ginosi” siamo dei maestri. Siamo 
un’azienda di grosse dimensioni. 
In questo enunciato trovano giu-
stificazioni tutte le nostre diffi-
coltà oggettive. Non riusciremo 
mai ad essere anche un’azienda 
seria?

Anche quest’anno, come del resto 
si è verificato per l’anno che si è 
da poco concluso, l’ Azienda ha 
deciso di affidare agli uffici, ol-
tre all’obiettivo annuale anche 3 
obiettivi quadrimestrali.
Il raggiungimento di tali obiettivi 
verte su diversi fronti, alcuni ri-
guardano il comparto finanziario 
altri i prodotti postali.
Tra gli obbiettivi quadrimestrali 
inerenti il mondo degli investi-
menti, un dato piuttosto indica-
tivo si riscontra nell’obiettivo 
delle obbligazioni, peccato che 
Poste Italiane per il quadrime-
stre in corso, abbia deciso di non 
mettere in vendita alcun prodotto 
che si possa definire tale. In defi-
nitiva gli uffici sprint si trovano a 
dover fare dei numeri su prodotti 
inesistenti e che pare, a detta dei 
responsabili commerciali, nem-
meno ci sia la previsione di un 
imminente collocamento. Certa-
mente la ragione di questa deci-
sione è legata, come al solito, ad 
un interesse Aziendale a discapito 
degli uffici, soprattutto quelli che 
hanno numeri piuttosto corposi e 
che si trovano a dover raggiun-
gere obbiettivi senza avere il pro-
dotto giusto, come dire…fare una 
frittata senza le uova…
Ma ci chiediamo, non trovate che 
tutto questo sia immorale?

inCEntiVAzionE 
E

BuDgEt:

Dopo il successo di pubblico ri-
scontrato nell’incontro promosso 
dalla nostra organizzazione il 21 
gennaio sull’argomento Mifid, il 
4 marzo scorso, sempre alla Cisl 
in via Altipiano D’Asiago, l’Slp e 
la Fiba (bancari) hanno organizza-
to un interessante appuntamento 
sull’antiriciclaggio. L’argomento, 
tanto caro ai lavoratori bancari 
ma anche ai numerosi sportellisti 
postali è stato trattato con com-
petenza dal passionale Capocci, 
toscano doc, che, dopo aver lavo-
rato per 15 anni alla BNL, oggi è 
sindacalista Cisl a tempo pieno.
Dopo l’introduzione del Segre-
tario Renato Zaltieri, la parola 
è passata a Capocci, che è parti-
to subito all’attacco, di fronte ad 
una platea stracolma di lavorato-
ri (presenti anche Marinaccio e 
Greco della Segreteria Slp Cisl, il 
Capitano della Guardia di Finanza 
e il Rappresentante del Prefetto di 
Brescia).
Mario ricorda che i postali in 20 
mesi hanno dovuto imparare (a 
che prezzo…) ciò che i bancari 
hanno imparato in 20 anni. Poi 
parte a razzo: «Il ‘riciclaggio’ è il 
reimpiego dei profitti, derivati da 
attività delittuose, in attività lecite 
di carattere commerciale e finan-
ziario, che sfruttando la fungibili-
tà e la prolificità del denaro, tur-
bano la concorrenza tra imprese e 

AntiRiCiCLAggio

MARio CAPoCCi è toRnAto.
Più “CAttiVo” E CoinVoLgEntE.

inquinano l’economia mettendone 
a repentaglio la democraticità. 
Quindi, se avete il minimo dubbio 
sulla provenienza di denaro poco 
trasparente, segnalate subito il 
caso». 
Capocci mette tutti in guardia, 
perché in caso di indagini del-
la Guardia di Finanza su denaro 
proveniente da attività poco lecite 
accettato dal povero ignaro impie-
gato, le sanzioni previste sono pe-
santissime. E fa l’esempio di una 
sportellista postale condannata a 
pagare 9 milioni di euro. Perché 
lei e non l’Azienda per cui lavora? 
«Semplicissimo - continua Ca-
pocci - perché la legge 231/2001 
che disciplina la responsabilità 
oggettiva, viene abilmente aggi-
rata dalle aziende che presentano 
il procedimento organizzativo con 
sanzioni disciplinari, cioè l’elen-
co dei reati che il dipendente non 
deve commettere. Così la società 
se ne lava le mani e abbandona il 
suo dipendente, che magari sgarra 
in buona fede. Del resto Micheli 
e Passera ce li avete dati voi po-
stali…».
Quindi le norme dell’antiriciclag-
gio sono severe e non permettono 
errori.
Ecco un esempio: se un dipen-
dente della Regione porta una 
cifra enorme da mettere su un 
CC, e in un secondo momento un 

imprenditore preleva cifre consi-
stenti ogni mese, il sospetto che 
quest’ultimo paghi in nero i lavo-
ratori di un’impresa edile è forte. 
E che magari il dipendente della 
Regione, con il sistema degli ap-
palti edilizi, sia pappa e ciccia con 
l’imprenditore che preleva.
L’impiegato bancario o postale 
che cade nella omessa segnalazio-
ne, rischia multe da capogiro. E 
paga solo lui.
«Questo accade perché in Italia è 
facile far girare i contanti, mentre 
in Francia se ti presenti con soldi 
cartacei vai dritto in galera. Ca-
pito? Non fatevi ingolosire dalla 
voglia di fare budget, perché se 

entrano somme di denaro enormi 
senza fare le opportune verifiche 
e segnalazioni al vostro superiore 
rischiate di brutto». E l’Azienda? 
«L’Azienda sarà la prima a darvi 
un calcio nel culo».
Grazie per la tua schiettezza, miti-
co Capocci!
Nessuno ha abbandonato la platea 
fino al termine del dibattito, e pec-
cato che qualche dirigente PT non 
sia venuto. Eppure, c’è sempre da 
imparare qualcosa…
Capito colleghi? Denunciate alla 
Cisl i dirigenti postali che si ren-
dono protagonisti con minacce e 
richieste immorali. Al resto pen-
seremo noi.

SLP
C I S L

Auguri di
Buona Pasqua
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sponibilità economiche dei nostri 
lavoratori. In ultimo, sono ancora 
in corso le elezioni per il rinnovo 
dell’Assemblea dei Delegati di 
Fondoposte. Si è votato il 3 e 4 
marzo nei seggi fissi, mentre tutti 
gli altri lavoratori iscritti al Fon-
do potranno esprimere il proprio 
voto per posta fino al giorno 22 
dello stesso mese. Si tratta di un 
appuntamento importante per i la-
voratori aderenti al Fondo, scelta 
lungimirante di previdenza com-
plementare, ancor più necessaria 
nel quadro dei cambiamenti del 
nostro sistema previdenziale, for-
temente sostenuta dal Sindacato 
sin dall’inizio, e che ha registra-
to una rendita superiore all’8%, 
contro il solo 1,98% del TFR. 
«La scelta di istituire un secondo 
pilastro di previdenza per i lavo-
ratori di Poste - conclude Petitto 
- sta funzionando. Oltre 90.000 
lavoratori hanno creduto a questa 
scommessa. Sollecito i dirigenti e 
i lavoratori iscritti a dare il pro-
prio sostegno votando la lista di 
Slp Cisl, perché come in trattativa 
difendiamo il presente dei nostri 
lavoratori, con la gestione del 
fondo integrativo portiamo avanti 
la tutela del loro futuro».

Lo scorso 26 febbraio è stato sot-
toscritto un accordo sul CralPoste 
che, oltre a tenere conto dei dati 
raccolti ed elaborati dalla Com-
missione Tecnica, definisce i cri-
teri generali sull’attività e sul fun-
zionamento dell’Associazione.
Quattro le principali direttrici:
Separazione dell’attività politi-
ca di decisione e di indirizzo da 
quella di gestione, con l’obiettivo 
di superare ogni forma di gestio-
ne diretta dei servizi commerciali 
da parte dei Cral territoriali pres-
so le sedi ricreative (stabilimenti 
balneari, casine, centri sportivi, 
etc.). Compito esclusivo del Con-
siglio di Amministrazione sarà 
quello curare le attività a carat-
tere turistico; Potenziamento e 
rivisitazione organizzativa del 

Raggiunto l’accordo sul Cral Poste
Centro Multiservizi;
Rafforzamento del ruolo del Col-
legio dei Sindaci.
Per quanto riguarda il nuovo as-
setto territoriale si è deciso che 
i Consigli Territoriali vengano 
realizzati su base regionale, pre-
vedendone qualcuno in più nelle 
regioni con maggior numero di 
province.
Si ricorda inoltre che, entro il 15 
giugno 2010, il Consiglio di Am-
ministrazione dovrà recepire i 26 
Circoli Territoriali e tutte le modi-
fiche proposte dalla Commissione 
Tecnica e validate dall’accordo. 
Contestualmente, dovrà indire le 
nuove elezioni per il rinnovo de-
gli organismi del CralPoste, che 
si terranno nei giorni 20 e 21 ot-
tobre 2010.

A tal fine è stato inoltre concor-
dato che gli attuali organismi e le 
relative cariche sociali continu-
ino ad operare sino all’insedia-
mento dei nuovi organismi, che 
dovrà avvenire entro e non oltre 
il 1 gennaio 2011.
Nel verbale, infine, le Parti si 
sono trovate d’accordo nel far 
proseguire i lavori della Commis-
sione Tecnica sino al 15 maggio 
2010 sulle eventuali modifiche 
statutarie e della struttura orga-
nizzativa del CralPoste. L’Slp 
Cisl ha espresso soddisfazione 
per l’accordo raggiunto, in linea 
con gli obiettivi politici indivi-
duati al suo interno, al fine di mo-
dernizzare l’offerta dei servizi ai 
soci e di rendere più dinamica e 
agile la struttura del CralPoste.

Sembra incredibile tornare su questo argomento, 
eppure le lamentele – per altro civili e garbate 
– dei colleghi portalettere del CMP di Brescia, 
meritano le dovute considerazioni. «Ma come si 
fa scrivere tre articoli su un oggetto tanto sban-
dierato dall’Amministratore delegato Sarmi?» 
chiederete giustamente voi.
Eppure le cose sono di nuovo peggiorate di brut-
to, ma sembra che a nessuno (postini esclusi) in-
teressi la cosa. E questo non va bene.
Qualche settimana fa sono state indette le aste 
delle zone di recapito cittadine contraddistinte 
da un numero, che poi corrispondeva anche al 
palmare usato dal lavoratore. Quindi, ad esem-
pio, la zona numero 32 aveva un certo numero 
di vie e numeri civici, ed il palmare usato dal 
portalettere di quella zona era naturalmente il 32. 
Con la nuova assegnazione dei quartieri, l’addet-
to al recapito era costretto a cambiare numero in 
qualsiasi caso, anche quando aveva deciso di ri-
manere nella sua zona di lavoro. Questo perché a 
Brescia si è deciso di cambiare comunque quasi 

tutti i numeri delle zone. Idea poco saggia.
I palmari sono diventati una barzelletta di un si-
stema già superato e vecchio che i vertici azien-
dali fanno finta di non vedere. Dovete sapere 
che i palmari usati dal lavoratore erano perfet-
tamente “tarati” per far sì che le vie degli utenti 
apparissero sulla schermata in modo quasi auto-
matico. Quindi, ad esempio, il lavoratore aveva 
già l’elenco delle vie registrate sull’apparecchio 
e bastava poco per digitarla in caso di assenza 
dell’utente. Oggi invece il lavoratore che usa il 
palmare (il quale una volta corrispondeva ad una 
zona diversa e con vie diverse dalle attuali) è co-
stretto a riscrivere con il pennino il nome della 
via per intero. Una vergogna: come strumento di 
lavoro è diventato ormai una schifezza unica.
Altro tempo perso, che ovviamente non viene 
considerato. Abbiamo sollecitato la dirigenza PT 
di Brescia per adoperarsi a fare le correzioni, ma 
questa ha risposto che il software può essere mo-
dificato solo da Roma. Altra realtà idiota degna 
di questa grande Azienda. 

Palmare si, palmare no, palmare forse

Come anticipato nello scorso 
notiziario, la Corte di Giustizia 
delle Comunità Europee di Bru-
xelles, ha affrontato il 4 marzo 
la problematica dell’apposizione 
del termine sui contratti a tempo 
determinato di Poste Italiane.
Ricordiamo che secondo la nor-
mativa euro-
pea, nel caso di 
assunzione di 
dipendenti, con 
contratto a tem-
po determinato, 
va indicato il 
nominativo del 
lavoratore da 
sostituire, que-
sta tipologia di 

CoRtE Di giuStiziA EuRoPEA
E CtD: tutto RiMAnDAto!

lavoratori non può infatti coprire 
le carenze strutturali aziendali.
La Corte ritiene singolari le dif-
formità di giudizio tra Corte Co-
stituzionale e Corte di Cassazio-
ne italiana che tra il 2009 ed il 
2010 si sono espresse al riguar-
do, con pronunciamenti di diver-

so giudizio tra 
loro, cosa che 
evidentemente 
non accade nel-
la giurispruden-
za europea.
Al termine 
d e l l ’ u d i e n z a 
il giudice che 
presiedeva la 
seduta ha reso 

noto che un parere approfondito 
della Corte si avrà il 22 aprile, 
dopo un’analisi più dettagliata 
del caso.
Gli avvocati della parte ricor-
rente hanno rimarcato il fatto 
che Poste Italiane è a tutti gli 
effetti un’azienda statale di pro-
prietà per il 65% del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e 
per il restante 35%  della Cassa 
Depositi e Prestiti, non equipa-
rabile quindi ad un’azienda pri-
vata.
Dopo questo studio approfondito 
da parte della Corte ci sarà il pro-
nunciamento della sentenza, an-
che se non è prevedibile la data 
in cui questo avverrà.

Vi sarà capitato spesso di rimanere 
in ufficio senza modulistica, bene 
con questo sistema in teoria si do-
vrebbe ordinare, mese per mese, 
tutta la modulistica necessaria al 
buon funzionamento dell’ufficio 
postale. Dopo aver fatto la ricogni-
zione dei moduli mancanti, viene 
inserito l’ordine con le quantità ri-
chieste, ordine che verrà evaso solo 
il mese successivo. Spesso però 
capita che qualche solerte impie-
gato della Filiale decida (in modo 
discrezionale) di toglierti questo o 
quel modello. Il fatto è che, c’è un 
budget mensile per gli acquisti e se 
tu lo sfori ti tolgono parte del mate-
riale per non sforare la spesa e farti 
arrivare il minimo spendibile. Ciò 
ti costringeni poi a dover sopperire 
alla mancata fornitura fotocopian-
do i modelli mancanti.
Se ordini 10, ti viene dato 5!!! E 
poi ti parlano dell’immagine che 
devi dare alla clientela...!
Il cliente che si prepara a compilare 
la modulistica, non avrà certamen-
te una bella immagine se si vede 
porgere la copia della copia del 
modello, scolorita, senza la par-
te posteriore, o come nel caso del 
modulo poste pay, vedere che lo si 
deve scrivere due volte.
Questo, però, solo se ti è rimasta 
la carta per fare le fotocopie, al-
trimenti devi riciclare quella sulla 
quale hai stampato le circolari... E 
io pago!!

Modulistica?

Emergenza Poste

Ricordiamo gli indirizzi di posta 
elettronica:

e- mail: cisl@slp-brescia.it 
http://www.slp-brescia.it


