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Brescia, 13/05/2017 
                                                                                  Poste S.p.A. 
                                                                                            
                                                                             alla Responsabile della Filiale di Brescia 1 
                                                                               
                                                                             p.c. Responsabile Relazioni Industriali 

                                                                                   Regione Lombardia 
 
                                                                                 p.c. Segreteria Nazionale/Regionale SLP CISL 
 
 
Oggetto: mancata o ritardata corresponsione delle indennità di trasferta. 
 

 
Riceviamo, sempre con maggior frequenza, segnalazioni riguardo mancati o ritardati pagamenti delle 
previste indennità di trasferta, realtà operativa ormai quotidiana per i colleghi coinvolti in queste 
dinamiche.  
A dispetto delle indicazioni date dalle filiali, sull’invio delle relative tabelle giustificative, che 
raccomandano l’invio della documentazione da parte degli interessati nei primi giorni del mese per 
permettere una rapida contabilizzazione, l’erogazione dei compensi avviene a mesi di distanza.   

Non sono pochi i casi in cui il pagamento delle spettanze dovute è in arretrato di sei mesi, devono 
essere ancora  regolarizzate alcune trasferte relative a dicembre del 2016. 
I colleghi si domandano, e lo facciamo anche noi, se oltre al disagio di cambiare sede lavorativa quasi 
ogni giorno, sia necessario sottrarre parte del proprio “magro stipendio”, indispensabile ai bisogni 
personali e familiari,  per le spese di viaggio, a causa della necessità di rendere operative postazioni 
di lavoro sguarnite dalle carenze di personale.   
Ironia della sorte i più colpiti dai ritardi sembrerebbero essere i lavoratori che effettuano più 
trasferte: quelli che si spostano di più e in conseguenza subiscono costi maggiori. 

Potremmo capire se i ritardi fossero di un mese e capitassero saltuariamente, ma il timore è che 
qualcosa non funzioni più in questo meccanismo ormai consolidato.  
Sorge il fondato sospetto che il numero delle trasferte effettuate cresca in maniera proporzionale alle 
assenze di personale agli sportelli e le aumentate raccomandate di servizio che contengono le tabelle 
109 si accumulino, rendendo impossibile per il personale addetto a queste pratiche, evaderle nei 
tempi previsti. 
Nell’intimare all’Azienda l’immediato pagamento delle spettanze arretrate dovute agli interessati,   

invitiamo altri colleghi che fossero coinvolti in queste problematiche a segnalare alla nostra Segreteria 
o ai nostri referenti sul territorio situazioni simili. 
In caso di inadempienza o di  ulteriori inosservanze simili ci vedremo costretti a interessare il nostro 
ufficio vertenze per le azioni di legge previste. 
   
   
 

 
 Cordiali saluti 

Celso Marsili 
Segretario Provinciale  

(Originale firmato) 

 

 

 
  


