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L’VIII Congresso Nazionale, riunito in Fiuggi, nelle giornate del 26, 27 e 28 aprile, ascoltata la relazione
introduttiva, le conclusioni del Segretario Generale Maurizio Campus, arricchite dall’intervento del
Segretario Generale Confederale Luigi Sbarra e del Vice Presidente UNI Europa Mario Petitto,
considerate le valutazioni dell’intenso dibattito che ne è scaturito, le approva e le fa proprie.
L’Assise Congressuale condanna l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.
Esprime solidarietà nei confronti della popolazione aggredita e sdegno per le atrocità e i crimini
commessi contro i civili inermi.
Questa guerra di avanzata imperialista non pone solo la questione della sopravvivenza di Kiev, della vita
degli Ucraini e della crisi dei profughi, bensì mette in discussione le stesse idee di democrazia e di ordine
internazionale così come abbiamo imparato a conoscerle.
Sollecita ogni azione necessaria di aiuto umanitario e di accoglienza dei rifugiati, auspicando e
sostenendo tutti gli sforzi diplomatici intrapresi dalla Comunità Internazionale per la cessazione del
conflitto, il ritiro delle forze militari di occupazione russe e la positiva conclusione del negoziato di pace,
nel rispetto della sovranità dell’Ucraina.
In uno scenario economico e sociale già provato da un lungo periodo di recessione e stagnazione, poi
aggravato da un’emergenza sanitaria senza precedenti, ulteriormente segnato da un conflitto bellico a
pochi passi dai confini nazionali, il Congresso esprime preoccupazione sul rischio di una crisi geo-politica
che mini alla base la stabilità e la sicurezza globale, con conseguenze e sbocchi per nulla prevedibili.
L’avvio di una spirale inflattiva allarga altresì le asimmetrie tra le economie nazionali nel perimetro
dell’Unione Europea, per tali ragioni ritiene che Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza costituisca
una leva fondamentale per la crescita, la sostenibilità, l’innovazione e per tutte quelle opportunità di
sviluppo che esso offre all’intero Paese.
Per quanto concerne le valutazioni del Governo sulla cessazione dello stato emergenziale e nella
consapevolezza di una fase critica non ancora del tutto superata, il Congresso esprime cordoglio per le
tante vittime del Covid ed esorta l’Esecutivo e le Istituzioni a non abbassare la guardia, rilanciando con
forza il sostegno alla campagna vaccinale e a tutte quelle misure precauzionali volte a scongiurare una
recrudescenza della minaccia virale.

Nella delicata fase attraversata, ogni soggetto deve esercitare in chiarezza e responsabilità le proprie
prerogative, in un comportamento coerente e privo di ambiguità.
Con una simile consapevolezza l’Assise Congressuale esprime la necessità che le Parti proseguino con i
lavori dei Comitati di Sicurezza - OPN, sempre con l’obiettivo di salvaguardare la salute e la sicurezza dei
Lavoratori, con forme sempre più avanzate di intervento sul fronte della prevenzione.
In merito alle tematiche più attinenti all’azione sindacale, il Congresso esprime valutazioni positive sul
lavoro svolto in materia di rinnovo del CCNL, per i risultati complessivi conseguiti, tutt’altro che scontati
in quanto maturati in un panorama socio economico contrassegnato da molteplici difficoltà di mercato
e di contesto.
Con l’accordo è stato confermato l’impianto normativo, tra i più completi ed avanzati nel sistema delle
Relazioni Industriali del Paese, a cui sono stati apportati significativi avanzamenti in termini di protezioni
e di tutele, oltre ad una parte economica di indubbio valore.
Il Congresso esprime forti preoccupazioni per la carenza degli organici registrata in Mercato Privati,
nonostante un impianto di politiche attive dinamico, ma ancora non in grado di creare effetti
compensativi rispetto alle conseguenze di un esodo del personale sempre attivo.
Auspica, pertanto, i necessari interventi a sostegno dei suddetti livelli occupazionali, tali da consentire il
rilancio dei processi riorganizzativi condivisi (vedi Hub & Spoke), nonché l’ottimale presidio del mercato
da parte di una filiera commerciale sempre più condizionata dalla spinta verso la tecnologica digitale. .
Il Congresso evidenzia i risultati ottenuti nel corso di quest’ultimo mandato nell’ambito della Divisione
Corrispondenza, nel cui perimetro organizzativo, SLP, è riuscito a scongiurare grazie ad importanti
accordi riorganizzativi il piano di smantellamento delle filiere del recapito e della logistica previsto dal
vecchio Management.
Confermato il valore strategico della più imponente rete distributiva nazionale, rimarcate le sue enormi
potenzialità, anche in ottica di sviluppo dell’e-commerce, il settore si avvia all’interno di un percorso di
riprogettazioni organizzative che ne costituiscano la linfa stessa del suo sviluppo, anche se permangono
e devono essere affrontati gli effetti negativi della grave crisi sanitaria, del conseguente calo dei volumi
di prodotto tradizionale, fattori che, di fatto, hanno interrotto l’avanzare del virtuoso iter di
stabilizzazione della Divisione.
Si profilano pertanto nel prossimo futuro esigenze riorganizzative, finalizzate a sostenere la redditività
dell’intera filiera e a prevenire effetti distorsivi sul regime concorrenziale a danno di Poste.

SLP non si sottrarrà a questo ulteriore confronto, nella consapevolezza dell’impegno che esige una
condivisa e partecipata costruzione organizzativa che segua la dinamica dei contesti e degli indirizzi del
mercato di riferimento, ma che tenga conto anche dei livelli occupazionali pericolosamente in
decrescita.
A tal riguardo l’Assise valuta di estremo valore la manovra societaria di integrazione di Nexive e la
contestuale istituzione della Operating Company (Op.Co.).
Una scelta a valenza strategica che rafforza il ruolo leader di Poste all’interno del mercato, crea tutele
per gli oltre mille posti di lavoro di Nexive.
Il Congresso, in riferimento alla Digital Technology & Operations (DTO), ravvede la necessità di entrare
nelle pieghe dei processi della Divisione, per l’importanza che rivestono i suoi servizi innovativi ad alto
contenuto tecnologico, e per il rilevante e progressivo ruolo assunto dalla stessa nell’accompagnare
l’intero Paese nella delicata fase di trasformazione verso la transizione digitale.
Il Congresso rinnova l’impegno per il prossimo mandato a sviluppare tutte quelle politiche negoziali in
materia di Welfare Aziendale e, in generale, di iniziative di supporto e sostegno al reddito.
Politiche che implichino, sotto l’aspetto di una efficace strategia divulgativa, un impegno in grado di
consentire all’intero contesto categoriale di cogliere e massimizzare tutte le importanti opportunità
economiche e di detassazione connesse alla fruizione dei servizi (FondoPoste, Fondo Sanitario).
Condivide, inoltre, il Piano di Lavoro 2022/25, elaborato dal Dipartimento Organizzativo sugli
orientamenti che pongano al centro dell’azione dell’SLP la Persona, in qualità di Associato e Lavoratore,
per una crescita a tutto campo.
La scelta della prossimità, unitamente alla Formazione, dovranno rappresentare le leve strategiche per
l’accrescimento dell’intero Quadro Dirigente e per la Promozione Associativa.

L’Assise conferisce mandato alla Segreteria Nazionale di esercitare tutta la propria capacità negoziale
per superare gli squilibri nelle e tra le Divisioni a garanzia della tenuta dei servizi, degli assetti
occupazionali e delle condizioni di lavoro.
Il Congresso, infine, sostiene convintamente le linee politiche e strategiche della Confederazione sia
nei confronti del Governo che nei rapporti con le restanti Organizzazioni Sindacali Confederali, queste
ultime non sempre convergenti.
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