
     
 

 

Consiglio Generale SLP-CISL 
(Roma, 13 dicembre 2022) 

 

Documento Finale 

 

Il Consiglio Generale SLP CISL, riunito in videoconferenza il 13 dicembre 2022 condivide 

l’intervento del Presidente Mario Petitto e i contenuti della relazione illustrata dal 

Segretario Generale Vincenzo Cufari, facendo propri gli apporti scaturiti dal dibattito 

che ne è seguito. 

Sostiene le valutazioni della CISL in merito alla Legge di Bilancio e la mobilitazione 

responsabile, propositiva e partecipativa dell’’Assemblea Nazionale della 

Confederazione, considerando non pertinente il ricorso allo sciopero di piazza come 

richiamato da altre sigle. 

L’Assise riconosce e approva la linea politico-sindacale assunta dall’SLP, che ha consentito 

di giungere a importanti Verbali di Intesa di questi ultimi mesi. Da quelli che hanno riguardato 

le Politiche attive per il 2022 - complessivamente circa 9.000 interventi - a quello siglato 

nel mese dell’agosto per la definizione del Premio di Risultato per l’anno in corso, come 

equo riconoscimento per le lavoratrici e lavoratori delle aziende del Gruppo Poste Italiane. 

Apprezza e condivide la complessa e articolata trattativa negoziale che ha portato al 

completamento dell’Accordo in merito all’Accentramento delle Lavorazioni interne del 

recapito nella Divisione di PCL con l’Intesa del 21 novembre 2022, che oltre a definire 

gli aspetti tecnici inerenti l’intervento riorganizzativo e alla gestione delle sue ricadute 

occupazionali, ha permesso di giungere ad un ulteriore piano di Politiche attive per la 

Divisione di PCL; leve indispensabili ma non risolutive per compensare le diffuse carenze 

riscontrate nella sua filiera.  

Il Consiglio Generale esprime contrarietà sulla decisione aziendale di ridurre 

drasticamente il ricorso al personale a tempo determinato ribadendo la volontà di 

proseguire in PCL sulla strada delle Politiche attive con l’obiettivo di ridurre le carenze degli 

organici. 

Sul piano della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’accento è stato posto su 

quanto si è delineato nel confronto dell’ultima riunione dell’OPN del 30 novembre scorso, 

con la finalità di recepire anche gli orientamenti legislativi in materia di risparmio energetico.  

Il Consiglio Generale approva gli indirizzi intrapresi in ambito di Mercato Privati, Divisione 

che ancora lamenta criticità diffuse nelle coperture del personale, sostenendo le proposte 



     
 

 

avviate in ambito negoziale di nuovi interventi di Politiche attive anche in virtù del confronto 

necessario per l’implementazione del Progetto Polis.  

Il Consiglio Generale esprime insoddisfazione per il governo della Divisione DTO e per il 

metodo seguito nelle prassi di gestione delle sue articolazioni interne.   

Il Consiglio Generale sostiene e favorisce l’avvio ufficiale della campagna elettorale per il 

rinnovo elezioni RSU/RLS del 28 e il 29 marzo 2023 e lancia le votazioni “primarie” che si 

svolgeranno dal 23 al 27 gennaio 2023 con l’obiettivo di assicurare la promozione di idee 

e programmi con le quali verranno scelti i candidati delle liste del SLP-CISL.  

Una prassi che sin dalla sua prima adozione nel 2003 è risultata la più autorevole, più 

democratica ed efficace per esprimere il significato più autentico della rappresentanza delle 

lavoratrici e dei lavoratori.  

Il Consiglio Generale si impegna a sostenere tutte le iniziative messe in campo allo scopo 

di raggiungere il massimo coinvolgimento dei lavoratori, auspicando che vengano scelte 

persone capaci, esperte e di buona volontà, che con entusiasmo siano in grado di riscuotere 

la fiducia dei colleghi al fine di consolidare il ruolo delle RSU nel futuro di Poste Italiane. 

 

Approvato all’unanimità. 

Roma, 13 dicembre 2022 

 


