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Bilancio 2006: una buona premessa
 per la contrattazione

Il Sindacato plaude agli ottimi risultati emersi dal bilancio del 2006 di 
Poste Italiane. Più facile in questo modo chiudere il nuovo Contratto di 
lavoro in tempi brevi. Gli investimenti dell’Azienda in telefonia mobile 
per tamponare i rischi della liberalizzazione. 

Lo scorso 26 marzo il Consiglio 
di Amministrazione di Poste 
Italiane ha approvato il bilan-
cio del 2006. Come annunciato 
da tutti gli organi di informa-
zione del Paese, anche que-
st’anno sono stati ottenuti dei 
risultati eccezionali, che sono 
andati ben oltre le aspettative 
iniziali. 
“Da parte nostra non possiamo 
che compiacercene - afferma 
con soddisfazione Mario Pe-
titto, Segretario Generale del-
l’Slp Cisl - anche perché die-

tro a questi risultati 
noi vediamo con chia-
rezza tutto l’impegno 
e il lavoro degli oltre 
150 .000 d ipenden t i 
che operano costante-
mente in ogni settore 
dell’Azienda. E siamo 
inoltre consapevoli che 
una condizione finan-
ziaria forte dell’Azien-
da ci consentirà di 
rappresent are 

meglio i nostri asso-
ciati, e tutti i la-
voratori, anche 
per gli anni a 
venire”. 
I n o c c a s i o n e 
dell’approvazio-
ne del bilancio, 
è stata inoltre data 
notizia della prossima 
entrata di Poste Italiane nel 
mondo della telefonia mobile. 
Al contrario di come si potreb-
be pensare, però, l’Azienda non 
diventerà un gestore vero e 

proprio, ma entrerà come ope-
ratore virtuale in partnership 
con uno dei grandi gestori già 
esistenti, al fine di poter vei-
colare tutta una serie di servi-
zi postali attraverso i telefoni 
cellulari. 
Questo consentirà alla più gran-
de azienda di servizi del Paese 
di diversificare la propria at-
tività, anche perché sempre di 
più sarà necessario guardare 

a nuovi prodotti e a 
nuovi mercati, per 

essere in grado 
di tampona-
re quelli che 
sono i rischi 
dell’imminen-
te liberalizza-

zione. “Bisogna 
essere consapevo-

li - ammonisce Petit-
to - che dal gennaio 2009  la 
concorrenza degli altri opera-
tori postali sottrarrà inevita-
bilmente diverse zone di mer-
cato che oggi sono saldamente 

“Con un’Azienda 
finanziariamente solida 

 ci sono le condizioni per 
chiudere il Contratto in 
maniera soddisfacente e 

soprattutto in tempi 
rapidi”.
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nelle mani di Poste Italiane”. 
In tale prospettiva quindi, per 
evitare che l’Azienda si inde-
bolisca e perda competitività, 
riducendo la propria capacità 
di produrre servizi e di restare 
sul mercato, si renderà sempre 
di più necessario individuare e 
sviluppare, come in questo caso, 
nuovi prodotti e nuovi settori di 
attività. 
Come è stato detto, le Orga-
nizzazioni Sindacali hanno ap-
prezzato e applaudito la pre-
sentazione di questo bilancio 
oltremodo posit ivo. Soprat-
tutto perché ciò consentirà di 
presentarsi con maggior sere-
nità al tavolo di contrattazione 
con l’Azienda, per discutere il 
prossimo rinnovo del Contratto 
di lavoro. 
“Un’Azienda finanziariamente 
solida - sottolinea Petitto - ci 
potrà mettere nelle condizioni 
favorevoli per chiudere il con-
tratto in maniera soddisfacen-

te e in tempi rapidi. 
In questo momento 
si stanno svolgendo 
Assemblee dei la-
voratori su tutto il 
territorio nazionale 
ma già oltre il 90% 
di chi deve esprime-
re il proprio parere 
ha dato il suo placet 
alla piattaforma che 
p r e s e n t e r e m o a l -
l’Azienda”.

Nel mese di aprile si aprirà 
quindi la trattativa che non 
sarà, si spera, una lunga ed 
estenuante maratona ma che, 
con il giusto impegno da parte 
dei Sindacati e da parte 
dell’Azienda, si do-
vrebbe poter chiu-
dere anche prima 
delle ferie esti-
ve.
S a r e b b e s i c u -
ramente un se-
gnale positivo di 
continuità rispet-
to agli ultimi rinnovi 
contrattuali che riguar-
dano il Gruppo Poste. Nello 
stesso tempo, però, potrebbe 
rappresentare anche un signifi-
cativo fattore di rinnovamento, 
rispetto ai ritardi e alle man-
canze che si riscontrano ancora 
in altri settori lavorativi. 
In questi giorni, intanto, si cer-
cherà di chiudere l’Accordo 
sull’occupazione, che è conse-

quenziale ad un altro accordo, 
molto importante, sottoscritto 
il mese scorso: quello sul Fon-
do di solidarietà per l’incentivo 
all’esodo. 
“Noi sappiamo - ricorda Pe-
titto - che per sostenere ade-
guatamente i servizi finanziari, 
anche quest’anno settore trai-
nante per Poste, è necessario 
per prima cosa sostenere la 
sportelleria. 
Proprio per questo motivo ab-
biamo convenuto con l’Azienda 
sulla necessità di immettere 
entro la fine del 2007 circa 
2.500 nuovi lavoratori, la mag-
gior parte dei quali saranno 

dirottati a sostenere il la-
voro dei colleghi spor-

tellisti. 
Nello stesso tem-
po ci sarà un turn 
over nel settore 
del recapito, per 
il quale cerche-

remo di vigilare 
sulla fase attuativa 

della riorganizzazione 
che era stata contrattata 

nel settembre scorso”.
Questi gli impegni del Sindaca-
to per i prossimi mesi. Priori-
tario è che il buon bilancio del 
2006 abbia un riscontro ade-
guato sugli stipendi e sulle con-
dizioni contrattuali dei lavora-
tori, che sono stati i principali 
artefici dei risultati raggiunti 
dall’Azienda.

“Ribadiamo 
che per sostenere 

i servizi finanziari è 
necessario per prima 

cosa sostenere, tramite 
nuove assunzioni,
 la sportelleria ”
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Sportelleria: i lavoratori 
come operatori di videoterminale?

Siglato l’accordo tra Azienda e Sindacati per l’avvio della procedura 
elettronica di rilevazione dei tempi di permanenza sui videoterminali. 
Per gli sportellisti in vista la possibilità di essere equiparati agli opera-
tori di videoterminale.

Il 19 marzo scorso è stato sot-
toscritto un importante accordo 
tra Azienda e Sindacati  che con-
sente di dare avvio ad una fase 
di sperimentazione finalizzata a 
stabilire la possibilità di inserire 
gli sportellisti all’interno della 
categoria dei videoterminalisti. 
In sostanza, si tratta di verificare 
il tempo reale di applicazione de-
gli sportellisti ai videoterminali 
per determinare, di conseguenza, 
l’attivazione delle misure di pro-
tezione previste dalla legge per 
tale tipologia lavorativa. Come 
noto, è già da molti anni che la 

questione dell’inclusione degli 
sportellisti (o parte  rilevante 
di essi) fra i videoterminalisti è 
uno dei “cavalli di battaglia”  di 
questa Organizzazione Sindaca-
le. Abbiamo perciò accolto con 
favore la decisione aziendale di 
avviare questa fase sperimenta-
le. Fino ad oggi l’Azienda aveva 
usato, come sistema di rileva-
zione, il metodo della media dei 
tempi delle operazioni e sulla 
base dei risultati  aveva sempre 
escluso tutti gli sportellisti dalla 
qualifica di videoterminalisti. 
Per l’inclusione, infatti, occorro-
no 20 ore settimanali di applica-
zione sistematica e abituale da-
vanti al videoterminale, secondo 
quanto previsto dalle vigenti 
leggi (artt. 51 e 54 del D.Lgs 
626/94, modificato successiva-
mente dalla legge 422/00). 
La situazione si sta però lenta-
mente evolvendo. Nel nuovo pro-
getto l’Azienda ha elaborato un 
software capace di registrare i 
tempi di applicazione alle appa-
recchiature elettroniche in ma-
niera automatica,  per un perio-

do di tre mesi e in un campione  
significativo di uffici, circa 3.600 
(comprendendo tutte le tipologie 
di cluster oggi presenti). 
Si tratta, in pratica, del passag-
gio dal metodo della media dei 
tempi, che noi abbiamo sempre 
contestato, al metodo delle os-
servazioni continue, che è quello 
più affidabile per le rilevazio-
ni. Ovviamente vigileremo con 
attenzione affinché vi sia una 
corretta applicazione della spe-
rimentazione, per ottenere alla 
fine un dato assolutamente at-
tendibile. 
C’è comunque da tenere conto 
che la partenza della sperimen-
tazione potrà avvenire solamen-
te dopo specifici passaggi terri-
toriali con le Rappresentanze 
Sindacali Unitarie. 
Vi sono ancora alcuni aspetti del 
controllo a distanza del lavoro 
che si potrebbero configurare 
nella discussione (art. 4 comma 
2 della legge 300/70), e  per i 
quali le RSU Slp chiederanno le 
più ampie garanzie all’interno 
dei verbali.
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Nuove assunzioni
 per i giovani lavoratori ex-precari 

Al via da questo mese l’assunzione di un primo contingente di giovani ex-
CTD che hanno scelto di entrare nella graduatoria istituita con l’accordo del 
13 gennaio 2006 rinunciando al contenzioso con l’Azienda. Il programma 
di assunzioni sarà completato entro la fine del 2007.
Partono le nuove assunzioni in 
Poste Italiane. In base all’accor-
do che sancisce la progressiva 
sostituzione di 2000 lavoratori 
prossimi alla pensione e che en-
treranno nel Fondo di solidarietà 
con l’assunzione di un numero 
equivalente di giovani ex precari, 
già a partire da questo mese ver-
ranno assunti in Azienda le prime 
400 unità. L’Accordo, sottoscritto 
lo scorso 23 febbraio tra sindaca-
ti e Ministero del Lavoro, prevede 
che per i lavoratori che entreran-
no in servizio nel corso dei diversi 
scaglioni, varrà la regola del Full 
Time Equivalence (FTE), ovvero, 
in presenza di lavoratori assunti 
part-time, il numero complessivo 
di assunzioni sarà superiore.  La 
ripartizione delle assunzioni terrà 
conto dei fabbisogni, dell’inciden-
za degli esodi incentivati e delle 
cessazioni non onerose, delle ade-
sioni al Fondo di solidarietà e dal-
l’andamento delle riammissioni 
per effetto di sentenza del giudi-
ce. Nei giorni scorsi l’Azienda e i 
Sindacati hanno pianificato il pro-

gramma delle assunzioni secondo 
il seguente calendario:

• aprile 2007 – 400 unità FTE
• maggio/luglio 2007 – 400

unità FTE
• settembre/ottobre 2007 – 600

unità FTE
• novembre/dicembre 2007 – 600 

unità FTE

La ripartizione delle assunzioni 
per territorio e per ambito orga-
nizzativo aziendale di ogni sin-

golo contingente verrà definita 
ogni volta a ridosso delle assun-
zioni stesse. Pertanto disponiamo 
al momento solo dei dati relativi 
alla ripartizione geografica delle 
assunzioni del primo contingente 
di 400 unità FTE. Le assunzioni 
saranno tutte a tempo indeter-
minato, mentre il regime orario 
(full time oppure part-time) sarà 
diversificato e correlato in base 
alle diverse esigenze organizzati-
ve dell’Azienda.
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 REGIONE SETTORE RECAPITO (FTE)

 BASILICATA 5

 CAMPANIA 50

 MARCHE 20

 PUGLIA 50

 TRENTINO ALTO ADIGE 15

 VENETO 60

TOTALE_ 200

 REGIONE CENTRI DI RETE (FTE)

 EMILIA ROMAGNA (BOLOGNA) 100

 LOMBARDIA (BRESCIA) 25

 PUGLIA (BARI) 50

 CAMPNIA (NAPOLI) 25

TOTALE_ 200
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Agenzie di recapito private: 
continua il confronto 

sul Contratto 
Di fronte ai ritardi, il Sindacato preme per 
uno sbocco positivo della trattativa in tempi 
rapidi. Presentate le nostre osservazioni per 
limitare le richieste di flessibilità avanzate 
dalle Aziende di settore.

Il 12 marzo scorso è proseguito 
presso la sede di FISE (l’Associa-
zione che rappresenta i datori di 
lavoro della categoria) il confron-
to sul rinnovo del Contratto dei la-
voratori delle Agenzie di Recapito 
Private. Le Organizzazioni Sinda-
cali hanno presentato le proprie 
osservazioni alle proposte azien-
dali cercando di limitare alcune 
tipologie di flessibilità richieste 
dalle Aziende di settore e ritenute 
in molti casi eccessive. La contro-
parte ha recepito le osservazioni 
e le richieste, riservandosi di va-
lutarne i contenuti. Il confronto 

tuttavia non ha potuto seguire il 
percorso negoziale secondo i tem-
pi prestabiliti per sopraggiunti 
impegni con Confindustria. A tal 
proposito abbiamo ribadito con 
fermezza l’esigenza di procedere 
ad un rinnovo contrattuale in tem-
pi brevi, per dare risposte adegua-
te alle aspettative dei lavoratori, 
richiedendo infine un calendario 
e una tabella di marcia accurata. 
Le Aziende, nel riconfermare la 
volontà a procedere al rinnovo del 
contratto di lavoro, si sono inoltre 
impegnate a presentare entro 
breve ulteriori proposte. 
Orario di lavoro, mansioni promi-
scue, sistema di relazioni indu-
striali, norme disciplinari, malat-
tie ed infortuni, lavoro ripartito, 
somministrazione di lavoro sono 
le tematiche che verranno affron-
tate. Il confronto proseguirà il 
prossimo giovedì 5 aprile e quello 
successivo, il 12 aprile.

FONDOPOSTE: al via la gestione 
finanziaria

A partire dal prossimo mese di giu-
gno, i soldi versati dai lavoratori e dal-
l’Azienda a FONDOPOSTE per costruire 
le pensioni complementari saranno 
investiti per realizzare migliori ren-
dimenti a favore dei soci. Lo scorso 
primo marzo si è infatti concluso 
l’iter per l’individuazione dei Gestori 
Finanziari. I lavoratori saranno presto 
chiamati a scegliere tra i due comparti 
disponibili. La scelta potrà avveni-
re tra il comparto Garantito (dove 
confluirà anche il TFR conferito con 
il silenzio assenso), caratterizzato da 
una gestione cautelativa con garanzia 
di restituzione del capitale versato, ed 
il comparto Bilanciato, strutturato su 
tre linee di investimento (Linea Sicu-
ra, Bilanciata e Dinamica) improntata 
ad una gestione più dinamica sempre 
a carattere previdenziale.

Estensione di FONDOPOSTE

Alla luce della recente evoluzione legi-
slativa, in materia di previdenza com-
plementare, e in vista di un contratto 
unico di settore, è stata richiesta a 
Poste Italiane una riunione per valuta-
re la possibilità di estendere l’adesione 
a FONDOPOSTE ai lavoratori dipen-
denti dalle imprese di recapito privato 
e da quelle che esercitano servizi 
postali in appalto. Il Sindacato ritiene 
infatti che, in vista della scadenza del 
semestre utile alla destinazione del 
TFR (Azienda o Fondi pensione), sia 
giusto che tutti i lavoratori abbiano 
un Fondo al quale far eventualmente 
affluire il proprio Trattamento.
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