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VIA LIBERA DEI LAVORATORI AL RILANCIO DEI SERVIZI POSTALI
RIFLETTORI PUNTATI SUL CONGRESSO NAZIONALE

Soddisfazione per il considerevole livello di consenso e condivisione espresso dai lavora-

tori nelle assemblee nei confronti dell’accordo sui servizi postali, che garantisce un giu-

sto equilibrio tra riorganizzazione e salvaguardia occupazionale. SLP alla vigilia del VI

Congresso Nazionale, ma con uno sguardo al rinnovo contrattuale e ad una nuova intesa

sulla mobilità volontaria nazionale. 

“La consultazione capillare e
l’approvazione da parte dei
lavoratori dell’accordo sulla
riorganizzazione dei servizi
postali, per noi SLP– com-
menta Mario Petitto, Segreta-
rio Generale della Cisl Poste -
rappresenta un valore ag-
giunto determinante. I lavora-
tori e le lavoratrici nelle
assemblee svolte nei luoghi
di lavoro hanno dato il via li-
bera ad un importante ac-
cordo che riguarda la loro
condizione professionale e

occupazionale. Nelle 694 as-
semblee, tutte certificate, ef-
fettuate in tutto il territorio
nazionale sui posti di lavoro,
ben l’85% dei lavoratori si è
espresso favorevolmente sul-
l’accordo. Una rilevante ade-
sione che attesta la maturità
della categoria e avvalora il ri-
sultato raggiunto dal sinda-
cato nella difficile trattativa
con l’azienda. 
I lavoratori hanno compreso
che l’accordo si colloca in una
fase di caduta dei volumi di

corrispondenza causata dal
ricorso sempre più massiccio
alla comunicazione elettro-
nica e dalla forte concorren-
zialità scaturita dalla
liberalizzazione del mercato.
Una simile risposta va oltre il
voto favorevole della sola
maggioranza delle RSU, per-
ché espressione complessiva
dei lavoratori del settore po-
stale, esercitato attraverso
una larghissima partecipa-
zione nelle assemblee”. 
“Esprimo l’apprezzamento di
SLP per il bilancio del Gruppo
Poste - dichiara Petitto -  La
buona performance di Poste
Italiane ci permetterà di so-
stenere, in sede di rinnovo
contrattuale, le richieste a fa-
vore di tutti i lavoratori.  In
tema di c.c.n.l. ci stiamo atti-
vando per l’apertura della
trattativa del Contratto di Set-
tore. Ad esso seguirà il con-
tratto aziendale del Gruppo
Poste Italiane. Obiettivo del
Contratto di Settore è allar-
gare tutele e diritti a tutti i la-
voratori dei recapiti, della
logistica e degli appalti, in-
sieme a regole paritarie tra le
imprese  al fine di consentire
una equilibrata concorrenza
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nel mercato postale. Mentre
per il Contratto di Poste pun-
teremo al recupero salariale
degli stipendi e al rafforza-
mento delle tutele previste
nella parte normativa” 
“Altro problema urgente da
definire - continua il leader
SLP – è un nuovo accordo
sulla mobilità volontaria na-
zionale. A tal fine stiamo fa-
cendo pressione sull’Azienda
per sottoscrivere una nuova
intesa entro il mese di mag-
gio, dove cercheremo di dare
risposte alle istanze dei lavo-
ratori compatibilmente con la
situazione aziendale che sca-
turirà dalla nuova riorganizza-
zione del settore postale”. 
Ed in questo contesto si inse-
risce anche la fase congres-
suale di SLP-Cisl. Dal 9 al'11
maggio 2013 torna il più im-
portante appuntamento della
nostra Federazione: il Con-
gresso Nazionale  che si ce-
lebrerà presso il Centro
Congressi di Milano Marit-
tima. 
“SLP arriverà alla tre giorni
congressuale nazionale a
conclusione di un lungo iter
che ha visto impegnate e rin-
novate tutte le nostre strut-
ture territoriali e regionali –
sottolinea Petitto -  Il dibattito
si svilupperà sui temi generali
del Paese, delle politiche
contrattuali, organizzative e
sociali. Oltre ai temi catego-
riali, sarà l’occasione per
un’analisi più approfondita
della riforma organizzativa,

approvata dai Consigli Gene-
rali Cisl e Slp, sugli accorpa-
menti delle strutture

territoriali e di categoria. Una
scelta strategica con cui il
sindacato rinnova e rafforza il
suo radicamento sui posti di
lavoro e la centralità del terri-
torio. Una autoriforma interna
che il Paese richiede con giu-
sta insistenza alla politica,
alle istituzioni ed anche alle
forze sociali”.
“Sono certo che le risultanze
del nostro Congresso Nazio-
nale saranno utilissime per
dettare la nostra agenda per i
prossimi quattro anni – con-
clude il Segretario Generale -
Ci sarà grande attenzione sia
alla crescita, allo sviluppo e
all’innovazione tecnologica
dell’azienda Poste che ai bi-

sogni di tutela  attiva dei la-
voratori, per  una stabilità oc-
cupazionale sostanziale

grazie alle loro capacità e
competenze, a nuove misure
di sicurezza sociale, al soste-
gno attivo al reddito. L’obiet-
tivo, come indica lo slogan
del nostro Congresso, è di
essere protagonisti dei ser-
vizi di nuova generazione per
la società globale attraverso
la forza dell’identità e dando
certezza del futuro, svilup-
pando relazioni industriali
sempre più partecipative, ne-
cessarie nell’attuale scenario
caratterizzato da crisi e da re-
cessione. Il Congresso SLP
lancerà messaggi precisi e
una sfida di cambiamento al-
l’Azienda Poste e all’intero
Paese”.   
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SLP Cisl verso il VI Congresso Nazionale

“Forza dell’Identità. Certezza
del futuro”. E’ la parola d’or-
dine che SLP metterà al cen-
tro del suo VI Congresso
Nazionale che si svolgerà dal
9 all’11 maggio a Milano Ma-
rittima. “L’intento della nostra
Organizzazione è di offrire
proposte e idee capaci di
rilanciare Poste Italiane
-  sottolinea Mario Pe-
titto, Segretario Gene-
rale Slp-Cisl - Perché
solo con la concerta-
zione e corrette relazioni
industriali possiamo at-
traversare  e superare
l’attuale crisi del mercato
postale, vista anche la la-
titanza della politica nel no-
stro Paese. Servono strategie
capaci di attrarre nuova ri-
chiesta dei nostri servizi fi-
nanziari e postali, ma sempre
coniugando gli interessi
aziendali e con le tutele dei
lavoratori”.
Il Congresso Nazionale sarà
anche l’occasione per fare il
punto sullo stato di salute del-
l’Organizzazione che arriva
all’appuntamento nazionale
dopo ben 110 congressi cele-
brati a livello territoriale  e 21
a livello regionale.  Altro tema

importante della tre giorni
congressuale sarà la riorga-
nizzazione interna avviata
dalla Cisl per costruire un mo-
dello organizzativo più adatto
alle nuove sfide dell’econo-
mia e della società. A tal fine,
al Congresso sono stati invi-

tati i Segretari Generali delle
Federazioni Cisl della Fisa-
scat, Fiba e Felsa, quale
punto di partenza per attuare
le opportune sinergie di dia-
logo tra sindacati del mondo
lavorativo Cisl del  terziario. 
Al VI Congresso partecipe-
ranno e si confronteranno
ben 441 delegati eletti nei
congressi regionali SLP “Sa-
ranno i delegati – afferma Pe-
titto - i protagonisti “veri” del
dibattito che si svilupperà al-
l’interno delle tre commissioni

individuate: politiche contrat-
tuali, organizzative e sociali”.
Giovedì 9 maggio, il Segreta-
rio Generale Mario Petitto
aprirà con la sua relazione i
lavori del Congresso. Suc-
cessivamente ai rappresen-

tanti delle
Organizzazioni
Sindacali ospiti,
interverranno il
Presidente di
Poste Italiane
Dr. Giovanni Ia-
longo e l’Ing.
Massimo Sarmi,
Amministratore
Delegato di

Poste Italiane. Raffaele Bo-
nanni, leader nazionale Cisl,
concluderà i lavori della mat-
tinata. Subito dopo, inizie-
ranno i lavori delle
Commissioni Politiche che
vedranno impegnati tutti i de-
legati. 
Infine, nel pomeriggio di sa-
bato 11 maggio inizieranno le
votazioni per il rinnovo degli
organismi nazionali e, al ter-
mine dello spoglio, la procla-
mazione del Segretario
Generale e della nuova Se-
greteria Nazionale.

All’importante appuntamento della maggiore Organizzazione Sindacale del settore po-

stale si confronteranno 441 delegati che arriveranno a Milano Marittima da ogni parte

del territorio nazionale in rappresentanza dei suoi 63.500 iscritti. Ai lavori partecipe-

ranno oltre 20 delegazioni sindacali straniere aderenti all’UNI-Post, i vertici del

Gruppo Poste Italiane e delle aziende private di recapito e logistica. Presente il Segre-

tario Generale Cisl Raffaele Bonanni.
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In questi giorni si èconcluso il percorsoassembleare nelquale è stato sotto-posto ai lavoratoril’ipotesi di accordosulla riorganizza-zione della divi-sione ServiziPostali. I lavoratori e le la-voratrici che hannopartecipato alle 694assemblee svoltesisu tutto il territorionazionale, nellequali si sonoespressi a favorecon una percentuale dell' 85%. 
Il consenso espresso nelleassemblee ha evidenziato evalorizzato l' equilibrio pre-sente nell’intesa che non silimita ad efficientare le zonedi recapito e la logistica, maha saputo coniugare le ra-zionalizzazioni con le azionidi sviluppo del settore, le po-litiche attive del lavoro (as-sunzioni,  apprendistato,trasformazioni da part-time afull-time), il reimpiego inazienda attraverso percorsi disviluppo professionale e per-corsi di utilizzo dei nuovi stru-menti di accompagnamento allapensione. Tutto questo, evi-tando l’estromissione coatta dipersonale di Poste Italiane econsentendo invece la rialloca-zione delle eccedenze all'in-terno del perimetro aziendale.

Semaforo verde dei lavoratori all’accordo 

sulla riorganizzazione dei servizi postali

Durante l’intera fase del con-fronto, SLP ha sempre sottoli-neato il particolare valore cheattribuisce alla fase di sviluppodel settore dei servizi postali epertanto ritiene che dovrà es-sere posta particolare atten-zione alla riorganizzazione eall’ampliamento dei servizi of-

ferti da Poste Ita-liane  per non vanifi-care le opportunitàche l’impresa puòcogliere nel mercatodi riferimento.
SLP ritiene determi-nante la successivafase dei confrontiterritoriali, in quantol’impianto delle rela-zioni industriali indi-viduato nell’accordocostituisce uno deglielementi più caratte-rizzanti per la corretta gestionedell’intesa raggiunta.

Per questo motivo, SLP ha invi-tato i lavoratori a raccordarsicon tutte le proprie strutture ter-ritoriali al fine di mantenere altala vigilanza sui contenuti del-l'accordo e sulla corretta fase diimplementazione.
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Si terrà quest'anno a Perugia la
manifestazione organizzata da
Cgil, Cisl e Uil per il primo mag-
gio. Lo hanno deciso i rispettivi
segretari generali, Susanna Ca-
musso, Raffaele Bonanni e
Luigi Angeletti. 
Perugia all'inizio di marzo è stata
teatro di un "dramma del lavoro",
hanno sottolineato i sindacati
motivando la scelta della città
umbra: due impiegate della Re-
gione sono state uccise da un
imprenditore, che poi si è suici-
dato. La vicenda "è diventata un
simbolo della necessità di resti-
tuire centralità al lavoro. Per
queste ragioni la festa del lavoro

si celebrerà a Perugia", hanno
spiegato Cgil, Cisl e Uil.
"Perugia è una delle città sim-
bolo del disastro italiano, della
disperazione del lavoro", ha af-
fermato Bonanni. È stato "il
luogo di un
e f f e r a t o
omicidio di
due lavo-
ratrici", ha
detto Ca-
musso, in-
s is tendo
sulla ne-
cessità di
rimettere
al centro il

1° MAGGIO: manifestazione nazionale 
a Perugia. Per i giovani il tradizionale
concertone di San Giovanni

"tema del lavoro e la difesa del
lavoro". Nella "tragedia di Pe-
rugia due lavoratrici sono rima-
ste vittime di una
esasperazione fondata ma - ha
sottolineato Angeletti - il vero

problema è che
questa esaspera-
zione ha colpito due
persone che lavora-
vano e che non
avevano alcuna re-
sponsabilità".
Quindi questa
scelta va nel senso
di dare "un segno
di vicinanza alle
persone ed alle fa-
miglie e di un clima
sociale così degra-
dato di cui forse
non abbiamo
esempi nella de-
cennale storia re-
p u b b l i c a n a .
Persone che non
c'entrano nulla ri-
schiano di essere
vittime", ha con-
cluso il leader della
Uil. 
E come consuetu-
dine nel pomerig-
gio si svolgerà a
Roma, il tanto at-
teso Concertone a
Piazza San Gio-
vanni.

Continua il trend positivo di Poste Italiane

Anche il bilancio 2012 registra una crescita dell’utile netto. 

SLP: una parte degli utili ai lavoratori attraverso il rinnovo

contrattuale. 
Per il decimo anno conse-
cutivo il Gruppo Poste
chiude in “nero” il bilancio
consolidato 2012. Nono-
stante un anno ancora se-
gnato dalla crisi
economica e finanziaria,
Poste Italiane registra un
utile netto in crescita pari
a 1.032 milioni di euro e
una redditività che colloca
l’Azienda al primo posto al
mondo tra i principali ope-

ratori postali. Dalla lettura
del bilancio emerge che i
ricavi totali si attestano a
24 miliardi di euro, in cre-
scita rispetto ai risultati
2011 (+2 miliardi) grazie ai
comparti assicurativo e fi-
nanziario. Mentre il risul-
tato operativo risulta
inferiore all’esercizio pre-
cedente di 259 milioni di
euro. La causa risiede che
a fronte delle buone per-

formance dei servizi finan-
ziari e assicurativi si regi-
stra la flessione dei ricavi
postali. Su questo dato,
motivo anche del recente
accordo sulla riorganizza-
zione dei servizi postali,
pesano le mancate com-
pensazioni da parte dello
Stato per la fornitura del
servizio universale. I man-
cati ricavi del servizio po-
stale attestano un -9,8%
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rispetto all’anno precedente. Molto
meglio i ricavi dei servizi finanziari
che mostrano un incremento del
5,5% (+279 milioni). Le carte pre-
pagate Postpay sono arrivate a
quasi 10 milioni e confermano il
ruolo predominante dell’Azienda in
questo settore.
Ottimi i ricavi
anche dei
servizi assi-
curativi di
Poste Vita
che hanno
determinato il
r a g g i u ng i -
mento del
19% dell’in-
tera quota di
mercato nel
n o s t r o
Paese. Po-
steMobile, a
seguito del-
l’introduzione
di servizi inte-
grati innovativi , dei servizi di pa-
gamento fruibili in tecnologia
mobile ha conseguito un utile netto
di 18 milioni (+9% sul 2011). Da te-
nere in considerazione gli investi-
menti fatti sull’infrastruttura
tecnologica, l’ammodernamento e
ristrutturazione immobiliare e gli in-
terventi di sviluppo della rete logi-
stica postale, per un totale di 401
milioni di euro.   
Poste Italiane è dunque in salute.
Ed incassa anche il quarto posto
ottenuto nella classifica “World’s
Most Admired Companies” della ri-
vista americana Fortune fra le
aziende con la migliore reputa-
zione tra le aziende più apprezzate

nel settore logistico-postale. 
“Risultati eccellenti – dichiara il lea-
der dell’Slp-Cisl Petitto – che non
possono non farci piacere come
organizzazione sindacale e come
rappresentanti dei lavoratori. Ma ri-
teniamo che il risultato non è solo

frutto di stra-
tegie d’im-
presa, di
ampliamento
della gamma
di servizi e di
innovazione
tecnologica -
continua Pe-
titto - ma è
anche il frutto
del lavoro di
un intera cate-
goria che quotidianamente presta
la propria attività lavorativa per
strada, negli uffici postali, nelle
sale consulenza e in tutti gli im-
pianti per raggiungere gli obiettivi

aziendali ed erogando servizi con
efficienza in tutto il Paese”.
SLP ricorda al management di
Poste Italiane di aver esercitato un
ruolo determinante in tutta la fase
di cambiamento e di risanamento
economico del Gruppo, scommet-

tendo su un futuro di
azienda solida, pro-
duttiva e capace di
generare forti ricavi
economici, salva-
guardando redditi e
occupazione. Per-
ché le grandi scom-
messe si vincono
sempre insieme. Per
la Cisl una nuova
frontiera è all’oriz-
zonte del sindacato
e di Poste Italiane,
passa dalla con-
trattazione collet-
tiva a più
avanzate relazioni
industriali, capaci
di realizzare l’at-
tiva partecipa-
zione dei
lavoratori nelle
scelte strategiche
e nelle dinamiche
aziendali. Per
SLP il bilancio po-
sitivo del 2012
permetterà di ini-
ziare la discus-
sione sul rinnovo

contrattuale e riven-
dicherà che una parte degli utili
economici venga ridistribuito ai la-
voratori, quale riconoscimento per
l’aver conseguito questo impor-
tante obiettivo.
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1998; Senior, nati tra il 1/9/1995 e
31/12/1996.
Le domande potranno essere
presentate solo on line, collegan-
dosi alla sezione “Assistenza
2013” dell’area dedicata Ex Ipost:
http://www.inps.it/portale/de-
fault.aspx?sID=%3b0%3b00%3b
7407%3b7502%3b8034%3b&la-
stMenu=8034&iMenu=1&iNodo=
8034&p4=2
Nel corso della riunione, l’Slp ha
apprezzato che non ci sono state
decurtazioni economiche signifi-
cative rispetto all’anno 2012, ri-
manendo pressoché invariati gli
importi a favore delle iniziative.
Tra l’altro, essendo stato intro-
dotto un piccolo contributo a ca-
rico delle famiglie, rapportato al
reddito ISEE, questo permetterà
di ampliare la platea dei benefi-
ciari. Inoltre, è stata fatta richiesta
di rilanciare, attraverso iniziative e
strumenti di comunicazione, le
iscrizioni al fondo Gestione Mu-
tualità.

In questi giorni le articolazioni
aziendali ai vari livelli stanno ef-
fettuando le valutazioni del per-
sonale. A seguito di questo
adempimento, molti lavoratori
hanno evidenziato alle strutture
sindacali segnali di insoddisfa-
zione e di preoccupazione. Fa-
cendosi carico di queste

esigenze in data 17 aprile u.s.,
SLP-Cisl, unitariamente a SLC-
Cgil e FAILP-Cisal, hanno ri-
chiesto all’Azienda di poter
avere un confronto urgente in
merito ai criteri generali e alle
modalità con le quali vengono
effettuate le valutazioni sul per-
sonale.

BREVI
Valutazioni del Personale: SLP chiede un incontro in Azienda.

Gestione Assistenza ex-IPOST.

In data 19 marzo,
nella sede centrale
dell’Inps, si è svolto
un incontro tra la
struttura integrante
funzioni ex IPOST
e le OO.SS. nazio-
nali per illustrare le
iniziative e le novità
inerenti l’offerta as-
sistenziale prevista per l’anno
2013. 
E’ noto che presso l’INPS è con-
fluita, a seguito della soppres-
sione dell’IPOST, anche la
Gestione dell’ex Istituto Postele-
grafonici.
La Gestione ex IPOST, conti-
nuerà nell’erogazione di presta-
zioni assistenziali in favore“ del
personale dipendente del Mini-
stero delle Poste e delle Comuni-
cazioni”, ora Poste Italiane Spa,
tra i quali anche i soggiorni tema-
tici in Italia e soggiorni studio al-
l’estero. 
Vogliamo ricordare che l’attività di

assistenza è fi-
nanziata attra-
verso il contributo
mensile versato
dagli iscritti, nella
misura dello
0,40%, ricavata
“sugli stipendi, re-
tribuzioni e altri
assegni fissi ad

essi spettanti”. L’INPS, pertanto,
prosegue, attraverso la Struttura
ex IPOST, nell’erogazione delle
prestazioni istituzionali in conti-
nuità amministrativa.
Per il 2013 la Gestione ex-Ipost
ha pubblicato il bando di con-
corso “Valore Vacanza” per la
partecipazione riservata ai figli e
gli orfani dei dipendenti di Poste
Italiane, precisamente:
Valore vacanza in Italia: Junior,
per i giovani nati tra il 2002 e
2006; Senior, nati tra il 1999 e
2001.
Valore Vacanza in Europa: Junior,
per i giovani nati tra il 1997 e
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Dopo una trattativa lunga ecomplessa in data 4 aprile u.s.è stata siglata unitariamentel’Ipotesi di Accordo sul Premiodi Risultato 2012- 2013 per i la-voratori del Gruppo Postel. Nello stesso accordo sono stateanche definite le quote di paga-mento per le prestazioni in mo-dalità di Conduzione conTecnologie Evolute,(CTE).La trattativa ha do-vuto superare i moltiostacoli posti dal-l’Azienda, che aveval’intento di voler adot-tare il precedente si-stema di PDR.Ma veniamo ai con-tenuti più importantidell’ipotesi di ac-cordo:Per il PDR riguardante il 2012 èprevisto l’aumento di Euro 50medie “una-tantum” rispetto aquanto percepito lo scorsoanno. Il premio verrà erogato aGiugno 2013.Mentre il PDR 2013 verrà arti-colato ai sensi dell’art. 69 delc.c.n.l. articolandosi su:• una quota di Redditivitàdel 60% , misurata sul parame-tro dell’EBIT-da normalizzato (ri-cavato dalla somma dei ricavi alnetto dei costi, ammortamenti,oneri straordinari, svalutazioni,ecc.), ovvero un parametro chemette al riparo la redditivitàdalle operazioni di assesta-mento che hanno penalizzato ilavoratori lo scorso anno;• un indicatore di Produtti-

vità e Qualità (40%) a sua voltacomposto da un indicatore diproduttività per il 70% e un indi-catore di qualità del 30%, que-st’ultimo fortemente voluto delleOO.SS.;Gli importi del PDR 2013 sonoulteriormente aumentati di 70€medi, di cui Euro 50 strutturalied Euro 20 “una-tantum”. Il pre-mio verrà corri-sposto con unanticipo del30% a Settem-bre 2013 e ilrestante, dopol’approvazionedel bilancio2013 e l’accer-tamento dellespettanze, aGiugno 2014.L’andamento economico deisopra citati indicatori verrà mo-nitorato da incontri semestrali.Con il nuovo PDR viene intro-dotto il sistema di penalizza-zione delle assenze, mutuatodalla capogruppo, ma con pro-fonde modifiche richieste daisindacati a maggior tutela deilavoratori. Il sistema prevede lariduzione del premio per ogniora di assenza non dovuta aferie, permessi, malattie gravitutelate dall’art.41, infortuni sullavoro, ricoveri ospedalieri, con-gedi di maternità fino a 5 mesi,quindi alle sole assenze permalattia ordinaria. Inoltre supe-rati i 5 eventi di malattia in unanno, per ogni evento di malat-tia è prevista una riduzione inpercentuale alla quota di pro-

duttività e redditività.Per quanto riguarda Condu-zione con Tecnologie Evolute,con l’ipotesi adottata vengonostabilite le quote economicheper il pagamento delle presta-zioni in modalità CTE effettuatenel 2012. Rispetto alla liquida-zione delle prestazioni del 2011sono stati alzati gli importi, so-prattutto quelli di fascia più alta.E’ stata abbassata anche la so-glia di accesso al pagamentodal 20% a 5% delle prestazioni.Mentre per le prestazioni inCTE fornite nel 2013 c’è unforte impegno a sottoscrivere lenuoveregole entro maggio c.a.SLP esprime soddisfazione perl’intesa raggiunta, frutto di in-tensi sforzi di mediazione tra leparti, considerando anche l’at-tuale contesto di grave crisi eco-nomica che colpisce il Paese ela preoccupante riduzione deivolumi e delle commesse. Que-sto ha spinto la parte sindacalea rinnovare al management diPostel la richiesta per un con-fronto sull’intero piano indu-striale.Infine, prima della firma defini-tiva, in questi giorni negli stabi-limenti Postel si stannosvolgendo le assemblee perl’approvazione da parte dei la-voratori dell’ipotesi raggiunta sulnuovo premio di risultato. Collegandosi al sito web nazio-nale all’indirizzo http://www.slp-cisl.it/dettaglio.cfm?ida=1587   èpossibile scaricare il verbale diaccordo. 
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