
/ Contro i disservizi postali
nel recapito, arrivano nuove
assunzioni.Dopo anni di atte-
sa, tra lamentele degli utenti e
sollecitazioni dei sindacati,
Poste Italiane torna a rinfolti-
re i propri ranghi con ragazzi
che lavoreranno con contrat-
ti non più precari ma a tempo
indeterminato.

L’accordo. La bella novità è
frutto dell’accordo nazionale
sottoscritto lo scorso 13 giu-
gno sulle politiche attive dalla
spa a maggioranza pubblica e

dalle parti sociali. Come spie-
ga il segretario Slp Cisl, Celso
Marsili, «da settembre Bre-
scia e provincia saranno rin-
forzate con 37 nuovi portalet-
tere, che verranno distribuiti
nelle numerose zone di reca-
pito prive da anni
di un portalettere
titolare, e perciò
sempre a rischio
di disguidi per il
continuoalternar-
si di operatori ine-
sperti». In partico-
lare da quando è
stato avviato il ser-
vizio di consegna a giorni al-
terni (l’1 novembre 2016), che
ha dimezzato il personale, il
settore recapito è andato in
crisi, con uffici che hanno fati-
cato non poco a smaltire la
corrispondenza in arrivo, in

modo particolare in città, ma
anche a Chiari, Nave, Leno, e
nella zona del lago di Garda.

Primo passo. «I 37 portalette-
re - come precisa Marsili - sa-
rannotutti operatori già capa-
ci che hanno prestato servizio
inazienda concontratti trime-
strali negli ultimi anni».

Problema postale risolto
dunque? «È un buon primo
passo ma ne mancano altri -
continua il segretario Cisl -.
Le zone di recapito senza tito-
lare nel bresciano sono una
cinquantina, quindi le caren-
ze non saranno tutte coperte.

In più va tenuto
conto dei trasferi-
menti dal recapito
agli sportelli - vi-
sto che anche gli
impiegati fanno i
conti con carenze
importanti che in
numerosiufficico-
stringonoidiretto-

ri all’apertura di un solo spor-
tello a fronte dei due o tre pre-
visti- dasommareagli incenti-
vi alla pensione che provoca-
no continuamente nuove
uscite. Tenuto conto di tutto
questo, Brescia avrebbe avu-

tobisogno dialmeno50-55 as-
sunzioni come è successo a
Bergamo,quindi per la prossi-
ma tranche, prevista tra no-
vembre e dicembre, mi aspet-
to nuovi arrivi. Quanti? Sareb-
be aderente alle necessità ur-
gentidi una città euna provin-
cia dinamiche come la nostra
averne almeno altri 20». In-
somma la segreteria brescia-
na Slp Cisl è «soddisfatta per il
lavoro fatto a livello naziona-
le», ma la carenza di persona-
le «non può dirsi risolta».

Intanto nuovi sviluppi siso-
no avuti nelle ultime ore an-
che per i problemi sorti con i
buoni pasto peri i dipendenti,
che gli esercizi convenzionati
non accettano più da mesi
per problemi nei pagamenti
da parte del gestore «Qui
Group». Il 6 agosto Poste Ita-
liane ha sciolto l’accordo con
effetto immediato, garanten-
do comunque ai suoi dipen-
denti la copertura delle spese.
L’arrivodelnuovogestoreèat-
teso per ottobre. //

Sindacati soddisfatti
per il «primo passo utile»
a integrare l’organico
nelle zone più critiche

Assunzioni tra chi
ha già lavorato
con contratti
trimestrali. Tra le
aree da coprire ci
sono Chiari, Leno,
Nave e il Garda

Poste, nel Bresciano
in arrivo 37
nuovi portalettere
«Ne servirebbero 50»

Criticità.Carenze d’organico anche agli sportelli e negli uffici

Servizi

Flavio Archetti

Recapito. La consegna a giorni alterni ha dimezzato il personale

Domani per lavori
TangenzialeOvest
divietodi sorpasso
e tratti a 40km/h

Modifiche alla viabilità, per
l’intera giornata di domani,
sulla tangenziale Ovest (tra
l’intersezione con il raccordo
con via Orzinuovi e l’interse-
zione con via Oberdan), nella
stessa via Oberdan e sulla tan-
genziale Montelungo, a causa
di lavori di manutenzione or-
dinaria sul ciglio della strada.
In particolare, sarà vietato il
sorpasso e la velocità sarà ri-
dotta a 40 km/h, per tratti di
300 metri.

In largo Formentone
Cittadini resistenti
per restareumani
contro il razzismo

Oggi alle16 in largoFormento-
nepresidio «antifascista eanti-
razzista» promosso da un
gruppo di cittadini «resisten-
ti« per sostenere i principi del-
la Costituzione .

Domani mattina
Visitaguidata:
scoprire la città
eSantaGiulia

Un tour pensato per chi non
conosce ancora la nostra cit-
tà, alla scoperta delle sue ric-
chezze artistiche. Lo propone
ArteconNoi per domani, saba-
to, alle 10 con partenza dall’in-
fopoint di piazza Paolo VI. Do-
po una panoramica sulla città
la sua storia e i suoi personag-
gi partendo dalle piazze del
centro, ci si sposta in S. Giulia.
Costo: 5 € (gratis under 18 ac-
compagnati) + 7,50 € museo.
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