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Per il nuovo assetto di Poste Italiane
necessaria una strategia complessiva

Con il mercato postale in fase di liberalizzazione cambierà anche 
l’organizzazione di Poste Italiane.  I Sindacati negozieranno con l’Azienda 
un accordo che tuteli professionalità e livelli occupazionali. Ma alla fine 
l’ultima parola spetterà ai lavoratori.

In un quadro di imminente libe-
ralizzazione del mercato postale, 
molteplici sono i segnali che pro-
spettano una fase di forte ridefini-
zione dell’Azienda nella sua strut-
tura, nelle modalità di offerta e 
prestazione dei servizi, nei suoi 
assetti organizzativi e produttivi. 
Ne sono esempio il nuovo inter-
vento tariffario che ha trasforma-
to l’intera corrispondenza ordi-
naria in prioritaria, o la possibile 
licenza bancaria a cui lo stesso 
amministratore delegato di Po-

ste Italiane, Massimo 
Sarmi, ha di recente 
fatto riferimento.
Tutto ciò - è evidente - 
inciderà notevolmente 
sulle condizioni dei 
lavoratori dell’azien-
da, sulla loro profes-
sionalità e sulle loro 
prospettive occupa-
zionali. 
Per questo, i Sinda-
cati, unitariamente, 
ritengono che sia 

necessario intervenire 
in ogni fase del cam-
biamento, per ridi-
segnare, in accordo 
con l’Azienda, un 
quadro adeguato 
di garanzie e di di-
ritti, che segua e si 
accompagni all’im-
minente trasforma-
zione dell’intero assetto 
aziendale.
Lo sviluppo dell’azienda si fonda 
sulla crescita del capitale umano 

così come sulla tutela dei dirit-
ti dei lavoratori. Non può esserci 
consolidamento e sviluppo del-
l’azienda, in tutti i mercati di rife-
rimento, senza il consolidamento 
e lo sviluppo delle professionalità 
dei lavoratori e il mantenimento 
di adeguati livelli occupazionali. È 
fondamentale, inoltre, che venga 
mantenuta un’organizzazione del 
lavoro in cui i livelli di flessibilità, 
necessari alla competitività azien-
dale, si coniughino con i diritti dei 

lavoratori. Altrettanto es-
senziale, come garan-

zia per i lavoratori, 
è far sì che risul-
tino completa-
mente traspa-
renti i processi 
di internalizza-
zione ed ester-

nalizzazione, così 
come tenere sotto 

controllo le relative ri-
cadute occupazionali.

Questi i temi prioritari della prima 
fase negoziale, a cui dovrà seguire,  
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nelle successive fasi di contratta-
zione, un ulteriore consolidamen-
to degli impegni aziendali e delle 
relazioni con l’Azienda. 
Del ruolo attivo che il Sindacato è 
chiamato a svolgere, se ne è avuta 
e se ne ha tuttora prova nel nego-
ziato in atto sul recapito. Un con-
fronto già avviato che, pur impor-
tantissimo per la sopravvivenza 
del settore, dovrà presto inserirsi 
in un contesto più ampio, in cui 
vi sia spazio di confronto e con-
trattazione anche per altri settori 
produttivi dell’Azienda, coinvolti 
nei processi di riposizionamento 
organizzativo, al momento della 
liberalizzazione del mercato.
In particolare, numerose saranno 
le conseguenze della manovra ta-
riffaria e della riorganizzazione 
della nuova Divisione Operazioni 
Logistiche, che determineranno 
da una parte una riclassificazione 
e un ridimensionamento degli uf-

fici,  dall’altro  modifi-
che rilevanti nei turni, 
negli orari di lavoro 
e nell’organizzazione 
complessiva sia dei 
centri di rete sia del 
sistema dei trasporti. 
E non saranno solo i 
portalettere a doversi 
trovare ad affrontare 
radicali cambiamenti 
di struttura e colloca-
zione: nell’occhio del 
ciclone anche la spor-

telleria e l’area quadri. 
Cambiamenti aziendali di tale 
rilevanza richiedono per-
ciò un confronto ser-
rato sull’insieme 
degli interventi, 
per una regia 
finalizzata ad 
un’equilibrata 
costruzione del 
nuovo modello 
aziendale.
“In un’azienda come 
Poste Italiane – spiega 
il Segretario Generale della 
SLP Mario Petitto – è impensa-
bile che la riorganizzazione di un 
settore non abbia ricadute su tutti 
gli altri”.
In questa prospettiva, è stato 
quindi costituito un gruppo di la-
voro da cui dovrà uscire una pro-
posta unitaria tesa ad eliminare 
le molte criticità, sia tecniche sia 
normative, riscontrate nel proget-

to aziendale di riorganizzazione 
del recapito. Tale importante la-
voro sarà teso a far sì che, nel set-
tore postale, sviluppo e presidio 
del mercato si coniughino effica-
cemente, in modo da permettere 
condizioni di lavoro rispettose del 
dettato contrattuale e di legge, 
chiaramente in continuità con le 
condizioni normative ed operative 
oggi in vigore. Contestualmente 
dovrà essere avviato - in maniera 
serrata - un negoziato anche sugli 
altri settori coinvolti dai proces-
si  di ristrutturazione (centri di 
rete postale e uffici)  nonché sul 

rinnovo biennale del premio 
di produttività. Tutti gli 

interventi e le modi-
fiche - chiaramente 
- dovranno subire la 
verifica e ottenere 
il consenso dei la-
voratori, affinché 
l’intero processo 

sia chiaro, traspa-
rente e condiviso. “Ab-

biamo deciso - afferma 
a tal proposito Petitto - che, in 

una partita così complessa e de-
licata, i lavoratori debbano avere 
la parola finale. Se al termine del 
confronto, vi sarà un accordo con 
l’Azienda, solo dopo che i lavora-
tori avranno sciolto la loro riserva, 
noi firmeremo l’accordo unico, che 
andrà a configurare lo scenario di 
sviluppo dell’Azienda nei prossimi 
anni”.

“Abbiamo 
deciso  che, in 

una partita così 
complessa e delicata, 
i lavoratori debbano 

avere la parola 
finale”. 
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Totale Domande 
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Nord Ovest                  1.337 1207                     130 10% 12 

Lombardia                  1.266 1134                     132 10% 3 

Nord Est                  1.348 1282                      66 5% 1 

Centro Nord                  2.335 2241                      94 4% 0 

Centro 1                     753 657                      96 13% 0 

Centro                  2.174 1915                     259 12% 11 

Sud                  2.623 1995                     628 24% 3 

Sud 1                  2.326 2126                     200 9% 1 

Sud 2                  2.257 1940                     317 14% 4 

TOTALETOTALETOTALETOTALE                   16.419                16.419                16.419                16.419                14.497                14.497                14.497                14.497                  1.922                  1.922                  1.922                  1.922 12%12%12%12%    35353535    
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CTD: gli accordi reggono 
alla prova dei fatti

Nuovi sviluppi per l’accordo riguardante i lavoratori provenienti dai 
Contratti a Tempo Determinato. Stabilite le date per la definizione dei 
casi ancora aperti. Dal primo settembre la graduatoria per chi ha rinun-
ciato a ricorrere contro l’Azienda.

A distanza di pochi mesi dall’ac-
cordo siglato, lo scorso 13 gen-
naio 2006, tra Sindacati e Poste 
Italiane, continuano gli incontri 
con l’Azienda  per verificarne lo 
stato di attuazione. L’intesa del-
lo scorso gennaio, in particolare, 
ha consentito di dare una rispo-
sta positiva sia ai ricorsisti che 
lavorano in Poste, sia ai giovani 
che avendo lavorato con contrat-
to a tempo determinato hanno 
rinunciato a ricorrere in cambio 
dell’opportunità di entrare a lavo-
rare nell’Azienda attraverso una 
graduatoria di aspiranti. 

Riguardo alla sanatoria per colo-
ro che lavorano, prevista al punto 
primo dell’accordo, si è concor-
dato di individuare la data del 15 
luglio per la definizione dei casi 
ancora aperti (circa il 4% di colo-
ro che hanno aderito all’accordo). 
Naturalmente è stato stabilito che 
i casi particolari ancora pendenti 
saranno comunque oggetto di uno 
specifico esame. Alcune difficoltà 
si stanno registrando nell’applica-
zione del secondo punto dell’ac-

cordo, inerente la creazione di 
una graduatoria finalizzata alle 
assunzioni di tutti gli ex CTD che 
attualmente non lavorano e che 
rinunciano al contenzioso. 

Tra gli interessati, infatti, sono 
molti quelli che non si sono presen-
tati alle convocazioni dell’Azien-
da; ciò potrebbe in linea teorica 
generare ritardi nell’attuazione 
di quanto previsto dall’intesa del-
lo scorso 4 maggio 2006. Proprio 
per scongiurare questa eventua-
lità, la graduatoria sarà comun-
que operativa dal prossimo primo 
settembre. Per far fronte a que-
st’impegno l’Azienda provvederà, 
entro la fine del mese di luglio, 

a completare le convocazioni di 
tutti  coloro che hanno presentato 
domanda.

Tutte le situazioni particolari che 
hanno portato alla mancata sot-
toscrizione della conciliazione, 
verranno comunque esaminate 
per un’eventuale riconvocazione, 
ferma restando la validità della 
graduatoria a cui è legato il piano 
di migliaia di assunzioni. In più si 
sta lavorando per concretizzare in 
via prioritaria le aspettative di la-
voro degli ex CTD che, estromessi 
a seguito di sentenza di appello, 
hanno poi successivamente aderi-
to all’Accordo.
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Ferie collettive: raggiunto l’accordo

Dopo due anni di sperimentazione, Azienda e Sindacati sottoscrivono 
finalmente un accordo sull’erogazione delle ferie collettive negli staff. 
Entrambe le Parti verificheranno l’utilizzo delle ferie, per risolvere  
eventuali situazioni di disagio da parte dei lavoratori.

Dopo una fase di sperimentazio-
ne, durata due anni, si è svolto 
un importante incontro tra Poste 
Italiane e le Organizzazio-
ni Sindacali, al termine del 
quale le parti hanno sotto-
scritto uno speciale accordo 
quadro sulle ferie collettive 
negli staff, che dovrà poi es-
sere definito nello specifico 
nell’ambito dei singoli terri-
tori. Visti i tempi dell’accor-
do, la definizione delle ferie 
collettive dovrà concludersi 
- ma solo per il 2006 - entro 
la prima decade del mese di 
luglio.  Dal prossimo anno tale 
definizione e tutti gli accordi con-
nessi dovranno necessariamente 
essere effettuati entro il mese di 
febbraio. Nello stesso incontro è 
stato deciso che Azienda e Sinda-
cati verificheranno l’utilizzo delle 
ferie ed analizzeranno la pro-
grammazione dei diversi settori 
aziendali.

L’obiettivo è quello di venire in-
contro alle esigenze della più am-
pia fascia di lavoratori possibile, 

attraverso interventi che risolvano 
particolari disagi o difficoltà che 
dovessero emergere da un settore 

aziendale o da un’area territoria-
le. È appunto in quest’ottica che 
Poste Italiane ha confermato che 
verranno adottate tutte le azioni 
necessarie a rendere esigibili dai 
lavoratori le disposizioni contrat-
tuali in materia di ferie, anche al 
fine di ridurre il fenomeno della 
perdita delle ferie residue. 

In aggiunta, entro il prossimo mese 
di febbraio, Azienda e Organizza-
zioni Sindacali si incontreranno - 
a livello regionale - per trarre un 

bilancio sull’utilizzo delle ferie.In 
tale occasione, sia per le struttu-
re di staff centrali sia per quelle 

territoriali, le Parti dovranno 
individuare la decorrenza e la 
durata dei periodi di ferie col-
lettive in corrispondenza dei 
periodi di ferragosto e Natale. 
Nel rispetto della program-
mazione delle ferie già effet-
tuata, inoltre, i lavoratori per 
i quali si rilevi l’insufficienza 
del monte ferie maturato o re-
siduo non saranno interessati 
né totalmente né parzialmen-
te dalle ferie collettive defini-

te con accordi territoriali. 

Infine, nei periodi di chiusura de-
finiti, saranno fatte salve le esi-
genze organizzative e produttive, 
attraverso la predisposizione di 
presidi stabili  per singola unità 
organizzativa, anche in relazione 
a particolari esigenze commercia-
li a carattere territoriale. Ovvia-
mente, tali presidi dovranno esse-
re tempestivamente comunicati 
alle Organizzazioni Sindacali.
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Premi 2005: toccato il massimo

Centrati gli obiettivi aziendali: premiata la produttività   nella 
misura massima prevista.
Si è concluso con il saldo di giugno 
il pagamento, da parte di Poste Ita-
liane, del premio di produttività per 
il 2005.  Com’è noto, la quota com-
plessiva del premio di produttività, 
ovvero il salario variabile collegato 
ai risultati aziendali, è ripartita al 
65% sul premio nazionale ed al 
35% sul premio regionale. Dopo la 
liquidazione avvenuta a settembre 
dello scorso anno, restava da com-
pletare il pagamento per un 10% 
della quota nazionale e dell’intera 
parte del premio regionale. 
Gli obiettivi nazionali di Poste Ita-
liane, legati ai ricavi procapite e al 
Margine Operativo Lordo (MOL), 
sono andati oltre il 105%. Pertanto, 
secondo l’accordo sulla produttività 
tra azienda e Sindacati vigente per 
il 2005, l’erogazione del premio è 
avvenuta nella misura massima: il 
110% di quanto concordato in sede 
di contrattazione nazionale. Nella 
tabella a fianco sono indicati i vari 
importi, pagati nel mese di giugno, 
riferiti alle varie funzioni ed ai vari 
inquadramenti.
Non in tutte le Regioni, tuttavia, gli 
obiettivi regionali hanno raggiunto 
il limite del 100%; alcune Regioni 
lo hanno abbondantemente supera-
to, altre lo hanno sfiorato di poco, 
restandone però al di sotto. 
Rientra nel premio di produttività 

anche la valorizzazione delle gior-
nate di presenza (vedi accordo del 
14 giugno 2005).Gli importi dei 
due incentivi previsti sono quindi 

di 100 euro, nel caso non vi siano 
state assenze in tutto l’anno, di 60 
euro, nel caso di assenze di durata 
compresa fra uno e tre giorni.

 

PRODUTTIVITA' NAZIONALE 2005 PRODUTTIVITA' NAZIONALE 2005 PRODUTTIVITA' NAZIONALE 2005 PRODUTTIVITA' NAZIONALE 2005 ---- PAGAMENTO GIUGNO 2006 PAGAMENTO GIUGNO 2006 PAGAMENTO GIUGNO 2006 PAGAMENTO GIUGNO 2006        

DIREZIONE DIREZIONE DIREZIONE DIREZIONE 

STAFFSTAFFSTAFFSTAFF    

LivelliLivelliLivelliLivelli    QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA 

TOTALETOTALETOTALETOTALE    

QuotaQuotaQuotaQuota    

 Naz. Naz. Naz. Naz.    

AnnuaAnnuaAnnuaAnnua    

    

QuotaQuotaQuotaQuota    

 Naz. Naz. Naz. Naz.    

AnnuaAnnuaAnnuaAnnua    

110%110%110%110%    

Acconti percepiti Acconti percepiti Acconti percepiti Acconti percepiti 

settembre 2005 settembre 2005 settembre 2005 settembre 2005 

(50% del totale, (50% del totale, (50% del totale, (50% del totale, 

imputato tutto alla imputato tutto alla imputato tutto alla imputato tutto alla 

quota naz.)quota naz.)quota naz.)quota naz.)    

saldo giugno saldo giugno saldo giugno saldo giugno 

(15%)(15%)(15%)(15%)    

    F 481,57 313,02 344,32 240,79 103,54 

    E 649,42 422,12 464,33 324,71 139,62 

    D 733,61 476,84 524,52 366,81 157,72 

    C 733,61 476,84 524,52 366,81 157,72 

    B 751,64 488,57 537,43 375,82 161,61 

    A2 1.363,93 886,55 975,21 681,97 293,24 

    A1 1.796,10 1167,47 1284,22 898,05 386,17 

      0,00 

SPORTELLERIASPORTELLERIASPORTELLERIASPORTELLERIA    D 1.533,18 996,57 1096,23 766,59 329,64 

    C 1.603,17 1042,06 1146,27 801,59 344,68 

    B 1.642,59 1067,68 1174,45 821,30 353,15 

    A2 COLL 1.426,03 926,92 1019,61 713,02 306,60 

    A2 DUP F.A. 1.705,50 1108,57 1219,43 852,75 366,68 

    A2 DUP F.B. 1.426,03 926,92 1019,61 713,02 306,60 

    A1 DUP F.A. 1.889,26 1228,02 1350,82 944,63 406,19 

    A1 DUP F.B. 1.640,84 1066,55 1173,21 820,42 352,79 

    A1 DUP F.C. 1.578,74 1026,18 1128,80 789,37 339,43 

      0,00 

PROD. PROD. PROD. PROD.     
RECAPITORECAPITORECAPITORECAPITO    

E 1.256,39 816,65 898,32 628,20 270,12 

    D 1.355,30 880,94 969,03 677,65 291,38 

    C 1.419,25 922,51 1014,76 709,63 305,14 

      0,00 

PRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONEPRODUZIONE    

C.R.P.C.R.P.C.R.P.C.R.P.    
F 668,47 434,50 477,95 334,24 143,72 

    E 1.028,57 668,57 735,43 514,29 221,14 

    D 1.106,38 719,15 791,07 553,19 237,88 

    C 1.161,90 755,23 830,75 580,95 249,80 

    B 1.190,47 773,81 851,19 595,24 255,96 

    A2 1.426,03 926,92 1019,61 713,02 306,60 

    A1 1.858,21 1207,84 1328,62 929,11 399,52 
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Nuova organizzazione del lavoro
 tra rischi e opportunità

Innovazione tecnologica e riorganizzazione del lavoro. Sono questi gli 
ingredienti alla base della costruzione della Nuova Rete Logistica e di 
due nuove sperimentazioni di Poste Italiane. Ma è proprio sul nuovo 
modo di lavorare che si concentra l’attenzione del Sindacato.

Le sperimentazioni

Computer palmari ai portalettere 
e sistemi GPS sui furgoni postali. 
Questi i due progetti per i quali Po-
ste Italiane ha predisposto a breve 
l’inizio della fase sperimentale. I 
progetti sono stati presentati dal-
l’Azienda durante un incontro su 
alcuni temi riguardanti la nuova 
Divisione Operazioni Logistiche. 
Ai portalettere di tre uffici del 
Lazio - Roma Aurelio, Castelgan-
dolfo, Monterotondo - verrà forni-
to, per tre mesi, un palmare, che 
coadiuverà gli addetti nello svol-
gimento di particolari funzioni le-
gate alla posta registrata. 
Sono 127 le zone interessate e 
150 i colleghi coinvolti, inclusi al-
cuni lavoratori addetti a funzioni 
interne. All’avvio del progetto, per 
tutti gli addetti coinvolti è previ-
sta una formazione di tre giorni. Il 
secondo progetto prevede invece 
l’installazione di sistemi GPS nei 

furgoni per ufficio di alcune real-
tà territoriali. I centri interessati 
sono Bari, Firenze, Lamezia Ter-
me, Milano (Peschiera o Roserio) 
e Padova.  
Molti i vantaggi operativi che, se-
condo l’Azienda, tale innovazione 
apporterebbe alla rete in termini 
di performance. Integrandosi con 
gli altri software utilizzati, per-
metterà un efficace sistema di 
controllo integrato, al fine di mi-
gliorare l’efficienza dei mezzi e 
perfezionare le tratte. 
Il GPS consentirà poi di ottenere 
facilmente una localizzazione con-
trollata via satellite, certamente 
d’ausilio in caso di rapine. 
Un’opportunità per l’Azienda, ma 
anche un potenziale rischio per i 
lavoratori. Oltre all’incontestabi-
le utilità di questa introduzione 
tecnologica ai fini della gestione e 
della sicurezza della rete, devono 
essere tenute presenti le possibi-
lità di controllo sulle prestazioni 

degli addetti che un tale strumen-
to consente. Nonostante l’Azien-
da abbia negato che il GPS sia 
destinato anche a questo scopo, i 
Sindacati hanno chiesto maggiori 
garanzie. 
Anche alla luce delle osservazio-
ni dei territori coinvolti, chiedono 
che, qualora al termine dei due 
mesi di sperimentazione il proget-
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to venga approvato in via definitiva, 
vi sia un confronto specifico tra le 
parti sulla questione.  Per entram-
bi i progetti, l’avvio sarà preceduto 
da un confronto territoriale, come 
previsto dalle relazioni industriali 
attualmente vigenti. 

L’investimento in tecnologie ca-
ratterizza il cuore dell’intero pro-
getto di sviluppo della Nuova Rete 
Logistica, relativa alla meccaniz-
zazione dei centri di smistamento 
e alla riorganizzazione dei centri 
manuali, il cui stato di avanzamen-
to è stato appena aggiornato. 

La Nuova Rete Logistica

Questo Progetto prevede la defini-
zione di un assetto a regime basato 
su 24 Centri di Meccanizzazione 
Postale (CMP) e 36 Centri Postali 

Operativi (CPO) specializzati nella 
lavorazione manuale del prodotto 
prioritario. L’Azienda informa che 
16 CMP sono già attivi; tra questi 
si contano i centri di Roma, Mila-
no, Bologna, Napoli, Palermo e To-
rino, mentre altri sette restano da 
attivare, tra cui Perugia, aggiunta 
successivamente al progetto.  Per 
21 centri di Rete Postale è inoltre 
in corso il trasferimento delle la-
vorazioni e la contestuale riorga-
nizzazione in CPO.

Riguardo agli altri centri di Rete 
Postale non convertiti in CPO, per 
22 di questi è in atto la riorganiz-
zazione in Centri Logistici di Re-
capito (CLR), mentre altri  6 sono 
stati completamente dedicati ad 
altre attività. 

Rinnovo del CCNL delle 
imprese private di recapito: 
finalmente si apre il confronto

Lo scorso 21 giugno si è formalmente 
aperto il confronto tra le Organizza-
zioni Sindacali e le aziende rappresen-
tate da FISE sul rinnovo del CCNL  
per il quadriennio 2006 - 2009. 
Questo rinnovo contrattuale si col-
loca in uno scenario particolarmente 
complesso, dominato dagli immi-
nenti processi di liberalizzazione del 
mercato postale. Oltretutto, i ritardi 
accumulati in questi mesi e le aspetta-
tive dei lavoratori hanno determinato 
una forte presa di posizione sindacale 
affinché già nel prossimo mese di 
luglio il confronto venga avviato in 
concreto.
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