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VI Congresso Nazionale SLP-CISL
Petitto traccia le linee guida per il futuro del settore
Nella sua relazione di apertura al congresso nazionale svoltosi dal 9 all’11 maggio a Milano Marittima, e che ha visto la partecipazione di oltre mille persone tra delegati ed
ospiti, il Segretario Generale ha analizzato lo scenario globale e postale, indicando la
linea d‘azione ben precisa di SLP nel breve e medio periodo. Crisi strutturale degli operatori postali, unicità aziendale, contratto di settore, partecipazione, migliore funzionamento delle relazioni industriali e autoriforma della confederazione, i temi trattati e che
faranno parte della prossima agenda di lavoro.

della più grande
azienda di servizi
del paese” ha sottolineato con fermezza
Mario
Petitto, Segretario
Generale SLP-Cisl,
nella sua relazione
di apertura del VI
Congresso Nazionale celebratosi a
Milano Marittima
dal 9 all’11 maggio
u.s..
MARIO PETITTO - SEGRETARIO GENERALE SLP-CISL Di fronte ad una platea composta da oltre
“Noi abbiamo la necessità di catrenta delegazioni dei sindacati
pire dal Governo se, in nome
esteri e di categoria, dai masdella globalizzazione, della libesimi vertici aziendali e da oltre
ralizzazione e del mercato, quemille persone tra delegati e quasta azienda dovrà diventare una
dri dell’organizzazione, Mario
qualsiasi azienda privata che
Petitto ha svolto una precisa
eroga servizi oppure se Poste
analisi della crisi strutturale del
Italiane sia ancora utile a quesettore postale “I mercati postali
sto paese in termini di socialità
stanno affrontando una crisi
e di coesione territoriale come
strutturale senza precedenti,
nel passato. É arrivato quindi il
globale e generalizzata – ha avtempo anche per il sindacato di
vertito Petitto - I numeri sono
uscire dalle stanze, pur imporpreoccupanti: nell’ultimo quintanti, della negoziazione e afquennio, a livello mondiale il defrontare con la politica una
cremento dei volumi è pari al
discussione sul futuro assetto
1 news letter SLP-CISL

14,8%, a livello UE la riduzione
è pari al 17,3%, negli Stati Uniti
la riduzione è ancora più significativa -21,8%, mentre il nostro
paese, ahimè, registra un calo
impressionante pari a -26%.
Oltre alla sostituzione della
posta tradizionale con le diverse
forme della comunicazione elettronica anche la crisi globale
agisce da ulteriore fattore “depressivo” e “amplificatore, causando ulteriore contrazione di
volumi”.
Per Petitto, Poste Italiane è oggi
un’azienda
sostanzialmente
multiservice, con un fatturato la
cui composizione è distribuita
tra servizi postali, finanziari e
assicurativi. Tale situazione, che
deriva da scelte strategiche di
successo, ha consentito all’azienda di “finanziare” le perdite dei servizi postali con gli
utili dei servizi finanziari e assicurativi, circostanza ai limiti dei
sani principi regolamentari.
Mentre sui servizi postali occorre scommettere e lavorare
sul Direct Mail, il cui valore è largamente inferiore alla media
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europea, sull’e-commerce e sui
servizi digitali da offrire alla pubblica amministrazione. “Ma questi mercati presuppongono due
condizioni assolutamente
necessarie – ha scandito il Segretario Generale SLP-Cisl - Poste
deve offrire una soluzione efficace al circuito
marketing – commerciale e che le risorse
umane postali devono
essere sottoposte ad
una riconversione culturale senza precedenti,
attraverso massicci interventi formativi già disegnati nel recente
accordo sui servizi postali”. Sui futuri scenari
di Poste Italiane, Petitto
ha espresso preoccupazione per l’isolamento in
cui da anni si trova Poste Italiane “Da tempo denunciamo
pubblicamente la lunga lista dei
nemici di Poste, sempre lì in agguato sulla riva del fiume. La finanza, le banche che vedono in
noi un temibile concorrente;
l'Antitrust che in nome della
concorrenza e del mercato ci
sanziona spesso e propone al
Governo la separazione del
Bancoposta dalle altre attività
postali; la Banca d'Italia che in
nome della vigilanza ci sta sempre col fiato sul collo; i concorrenti che sognano sempre il
crollo del gigante per spartirsi le
nostre quote di mercato; persino qualche partito che aveva
inserito nel proprio programma
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elettorale la vendita del Bancoposta per pagare i debiti dello
Stato verso le imprese – tuona
Mario Petitto. Tutti sognano

sempre di vederci a pezzettini!
Si corre il rischio che la partita
si giochi solamente tra i due
soggetti interessati a tenere in
piedi la baracca: il management
e il sindacato! – ha continuato
Petitto - Senza di noi il processo
di liberalizzazione sarebbe stato
devastante. Senza di noi i profondi processi di trasformazione
non sarebbero stati possibili.
Senza il nostro sostegno convinto l’azienda postale sarebbe
già stata spezzettata, vendendo
i pezzi pregiati e concentrando
il resto nella solita “bad company” a quotidiano rischio di tracollo”.
Successivamente il leader della
Cisl Poste, ha tracciato un bi-

lancio dell’azione SLP di questi
ultimi quattro anni. Una crescita
costante del clima di consenso
e di fiducia scaturita dalla
grande quantità e qualità
del
lavoro
svolto
ogni
giorno, “Possiamo
dire
che abbiamo
difeso
con
successo occupazione e
retribuzione
reale, in un
momento nel
quale in Italia
le
aziende
chiudono e
tutti gli operatori
postali
perdono occupazione
e
che, grazie a questo presidio
vincente, abbiamo incrementato
il consenso tra i lavoratori – ha
sostenuto con orgoglio Petitto –
difendendo con coraggio le nostre ragioni e con altrettanto coraggio abbiamo respinto ogni
tipo di attacco al nostro Sindacato. “Troppe volte, nel passato
abbiamo dovuto lottare duramente solo per ottenere l’esigibilità di quanto era già stato
sottoscritto dall’Azienda, perché
rispettare gli accordi significa rispettare, innanzitutto, le persone che li hanno firmati e le
migliaia di persone che essi rappresentano.– ha puntualizzato
Petitto - Nessuno pensi di governare la trasformazione di
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Poste Italiane senza la partecipazione attiva e convinta dei lavoratori e delle lavoratrici e,
soprattutto, senza il Sindacato
che più di ogni altro li rappresenta, da sempre. L'85% dei SI
all'accordo sui servizi postali ne
è la palese dimostrazione. Ciò
non vuol dire sostituirsi al Management, ma solamente
ricordare che Poste Italiane è un'azienda assai
complessa per essere
governata in solitudine”.
”La CISL Poste è una
Federazione che in questi anni ha cambiato
pelle, rinnovandosi nelle
generazioni ma soprattutto nella cultura di fare
sindacato. Un sindacato
radicato tra la gente che
vive quotidianamente
negli uffici e negli impianti di tutta Italia. Un
sindacato definito una
anomalia per il suo 51%
di rappresentanza dei
lavoratori postali associati ai sindacati, per il
suo 52% nelle elezioni
del Fondo di Previdenza
integrativa delle Poste, per il
suo 47% nelle elezioni delle
RSU del novembre scorso – ha
rimarcato Petitto difronte alla
numerosa platea - I soliti distratti continuano a non capire i
nostri numeri, i nostri risultati.
Pensano che siano frutto del
fato o della benevolenza divina
e non del lavoro quotidiano di
migliaia di militanti appassionati.
La nostra squadra è fatta di 140
3 news letter SLP-CISL
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segretari e coordinatori territoriali e regionali; 1600 componenti dei direttivi di sezioni e
regioni; 1350 componenti dei
coordinamenti donne, giovani,
quadri: 1000 RSU e 215 RLS
eletti. Un esercito di 4250 donne
e uomini che presidiano il territorio nazionale. Tutta gente ap-

velli. Qui sta il successo di SLP!
Non c'è nient'altro dietro!”.
Per quanto riguarda la riforma
organizzativa della Cisl, Petitto
ha ribadito l’impegno a considerare un percorso di nuove sinergie con Fisascat, Fiba e Felsa
che potrebbero concludersi, un
giorno, con la Federazione dei
servizi Privati. E’ con questa
logica che a livello internazionale abbiamo costruito
da anni l’UNI (Sindacato
dei servizi e del terziario) e
siamo riusciti a salvaguardare le specificità dei settori che vi hanno aderito.
Sicuramente negli organismi confederali riprenderemo questa discussione,
non essendo il congresso
la sede più idonea. Dobbiamo uscire dalla condizione del sindacato di una
sola azienda, per aprirci
alla nuova dimensione del
settore, nel quale cresce il
bisogno di rappresentanza
moderna, di regole e relazioni industriali certe”. Infine, Petitto ha voluto
ringraziare tutta la segretepassionata alla quale non ria nazionale uscente e l’intero
abbiamo niente da dare: né pro- quadro dirigente per il lavoro
spettiva di carriera in azienda, svolto durante questi ultimi
né soldi, né prebende. Lavora- quattro anni e tra la standing
trici e lavoratori che la mattina ovation decretata dall’intera plaportano la posta, aprono uno tea ha concluso “E’ stato il più
sportello, stanno nei CMP o bel regalo che poteva ricevere
negli uffici e poi si dedicano al un vecchio Segretario Generale
sindacato. E poi i nostri campi che ha dedicato la propria vita a
scuola che sfornano ogni anno questa categoria e che ha avuto
centinaia di ragazzi, la nostra il dono di guidare la più bella
formazione costante a tutti i li- Federazione della CISL!”.
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Gli interventi al VI Congresso Nazionale
SLP-CISL.
Giovanni Ialongo, Presidente Poste Italiane SpA

Il Presidente Ialongo ha ripercorso le tappe che hanno accompagnato il processo di
trasformazione di Poste Italiane da azienda dello Stato a
ente pubblico economico e infine a società per azione, un
percorso non privo di difficoltà
e incognite. Ialongo ha affermato che era davvero difficile
immaginare
che
Poste
avrebbe cambiato pelle diventando una delle migliori realtà
imprenditoriali: “Oggi registriamo risultati che fanno di
Poste Italiane una tra le migliori aziende del panorama internazionale.
L’attivo
di
bilancio è ormai un dato strutturale, l’immagine dell’azienda
è cambiata in meglio, abbiamo
esportato il nostro modello postale attraverso collaborazioni
con paesi esteri. In questo contesto difficile siamo stati capaci
di accettare la sfida dell’innovazione tecnologica. Possiamo
ben dire che Poste Italiane è
oggi un’azienda solida che riveste un ruolo di primo piano
tra aziende di servizi – ha affermato il Presidente Ialongo E con molta onestà, molta lealtà e molta chiarezza dobbiamo aggiungere che questi
risultati sono stati raggiunti per
il contributo determinante delle
Organizzazioni Sindacali. Un
4 news letter SLP-CISL

sindacato che ha saputo accettare sin dall’inizio la sfida del-

vaguardare l’occupazione attraverso lo sviluppo e il bene
dell’azienda – ha continuato il
Presidente di P.I. - Voglio
dare atto al movimento sindacale che opera all’interno
della nostra azienda, in particolare all’SLP, a Mario Petitto che lo guida, e a
Bonanni di aver sempre
supportato e creduto al ruolo
di Poste Italiane all’interno
del nostro Paese. SLP si
conferma l’Organizzazione
Sindacale maggiormente
rappresentativa dei lavoratori nel nostro Gruppo e per
questo assume una grande
responsabilità. Mai come
oggi c’è bisogno di un buon
sistema di relazioni industriali per innovare, per crel’innovazione senza attardarsi scere e per risolvere i problemi.
su posizioni di rigida difesa Assicuro il mio personale impedello “status quo” nel pieno ri- gno a migliorare i rapporti tra
spetto del proprio ruolo e delle azienda e rappresentanza dei
proprie prerogative. Un sinda- lavoratori, non solo per i miei
cato che ha saputo abbando- trascorsi sindacali, ma anche
nare una visione garantista del e soprattutto perché credo ferlavoro in favore di un’azione mamente che non possa essindacale orientata a sostenere serci crescita e sviluppo senza
l’occupazione”. “Certo non la partecipazione dei lavoratori,
sono mancati momenti di con- donne e uomini che con pasfronto anche aspro e di irrigidi- sione e spirito di appartenenza
mento, ma l’importante è che hanno fatto grande questa noalla fine ha prevalso la volontà stra azienda. Questa è la via
di superare i conflitti avendo a maestra anche per il futuro.
mente l’obiettivo comune di sal-
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Massimo Sarmi, Amministratore Delegato Poste Italiane SpA
Intervenendo al Congresso Nazionale SLP, l’Ing. Massimo
Sarmi, Amministratore Delegato
di Poste Italiane, ha affermato
che la relazione del Segretario
Petitto è stata molto articolata,
con temi di impostazione e di
strategia assolutamente in sintonia con quella dell’azienda
Poste. “Alcune considerazioni
prendendo spunto dal vostro filmato iniziale, che riassume in
una sintesi compiuta il ruolo di
SLP nell’azienda Poste – ha dichiarato in apertura del suo intervento l’AD Sarmi –nel quale,
in particolare, si evidenzia la
potenza di Poste Italiane come
fosse un esercito, ma che dietro ha i valori di una famiglia”. “Il
vostro Segretario Generale
Mario Petitto ha svolto una relazione veramente completa – ha
sostenuto Sarmi - l’ha tratteggiata partendo dal mondo per
poi giungere al luogo di lavoro,
ben fatto perché il nostro riferimento non può che essere un
riferimento mondiale”. Per
Sarmi sempre più assistiamo ad
una Comunità Europea che sta
fungendo da regolatore e da indirizzo per tutti i paesi membri,
che con le sue decisioni regola il
nostro lavoro e i nostri servizi.
“Possibile che Poste italiane sia
più valorizzata all’estero che
non fra le mura di casa? – si è
domandato l’AD – Mentre la nostra azienda ha consolidato il
quarto posto mondiale nella edi5 news letter SLP-CISL

zione 2013 della ''World's Most
Admired Companies'' stilata da
Fortune migliorando il punteggio

confini nazionali – sostiene
L’Ing. Sarmi – Questo ha permesso a Poste Italiane di proporre all’agenzia dell’ONU,
l’introduzione di un dominio di
primo livello e dopo pochi mesi
dalla sua adozione ben 30
paesi al mondo hanno già aderito a questa innovazione. Ciò ci
fa dire che la nostra intuizione è
giusta. Tornando al nostro ambito nazionale, affermiamo che
il territorio è la nostra natura, il
nostro modo irrinunciabile di lavorare , di essere vicini alle persone con la struttura e la fisicità
dei nostri servizi, con la presenza dei nostri portalettere che
avranno un ruolo sempre più
forte in azienda. Non ci rassegniamo alla diminuzione dei
servizi postali, un punto di eca 5,63 rispetto al 5,26 dell'edi- cellenza capace di anticipare
zione 2012, l'unica a crescere l’evoluzione di un Paese”. Sarmi
nel punteggio tra i primi quattro ha parlato anche dell’Agenda
in classifica. Un riconoscimento Digitale che si dovrà fare: “Un
internazionale al vostro impe- paese moderno è quello che
gno, che ci riempie di orgoglio e offre servizi di qualità, che li aiupremia il modello di business e tino nella vita sociale. Tante
la nostra capacità di innovare”. sono le iniziative di Poste su cui
“È vero che traguardiamo nel stiamo lavorando. Sull’agenda
mondo , vedi Brasile, India. In digitale, la stessa Confindustria
Cina saremo fra i primi a realiz- se ne è accorta riconoscendo la
zare collegamenti del commer- nostra capacità e per questo
cio elettronico in chiave Poste Italiane rappresenterà
moderna; in Russia siamo il ri- Confindustria presso il Governo
ferimento, l’advisor sui servizi per la costruzione di servizi dipostali, sulla posta ibrida e sui gitali evoluti”. Per l’AD un punto
servizi finanziari, tutto questo si- importante per confrontarsi con
gnifica trasportare le vostre il mercato passa anche attracompetenze ben al di fuori dei verso il contratto di settore. “ Il

6
vostro Segretario Generale Petitto mi ha punzecchiato, attraverso una dialettica vivace, fatta
con grandissima passione,
tanta lealtà e la determinazione
che conoscete tutti. Condivido
quasi tutte le sue osservazioni:
direct mail, commercio elettronico e tutto il resto. La cosa
splendida è che questa azienda
sia andata a cercare nuovi spazi
nei servizi finanziari e in discipline nuove. Ma siamo andati
ad incappare negli ambiti più
regolati del paese e dell’Europa
– ha continuato l’AD di poste Italiane - Tutti i lavoratori sono stati
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chiamati ad acquisire nuove
competenze, non solo tecnologiche, risultando un valore aggiunto nella maniera in cui si
integrano nella fase di innovazione. Un esempio è il commercio elettronico, dove siamo
l’unico operatore che ha le competenze, le infrastrutture e le
funzionalità sia per lo scambio
degli oggetti e sia nelle competenze dei servizi, che della moneta elettronica con 20 milioni di
carte di pagamento elettroniche.
Questo ci porta ad avere ambizioni ancora superiori e di andare a concorrere in ambiti

nuovi con operatori come Amazon e Google, perché abbiamo
nella nostra cultura, nel nostro
modo di essere, nel modo di
fare la cultura delle persone.
Condivido il tema della partecipazione degli utili delle aziende
a tutti i lavoratori – conclude
Sarmi – auspicando che Poste
Italiane sia un esempio di governance e di partecipazione
moderna, dando ad essa una
forma più strutturata. Credo che
la partecipazione sia proprio la
certezza del nostro futuro, tema
del vostro congresso.

Stephen De Matteo – Responsabile Uni Post & Logistics.
Il responsabile dei servizi postali
e logistica dell’UNI, Stephen De
Matteo, sindacato che rappresenta 20 milioni di lavoratori di
130 nazioni, ha voluto portare al
Congresso SLP il
saluto del sindacato
mondiale e ringraziare
personalmente il Segretario
Generale Mario Petitto, per il lavoro
che sta svolgendo
in qualità di Vice
Presidente UNI Europa. De Matteo,
nel suo intervento ha
illustrato sia le problematiche del
mercato postale nel mondo e sia
le azioni che stanno impegnando
l’UNI “Il lavoro svolto in questi
anni da UNI ci ha permesso di di6 news letter SLP-CISL

ventare un punto riferimento per
gli altri sindacati europei. La crisi
economica ha avuto forte un impatto soprattutto nel nostro settore postale e quindi il ruolo del
sindacato è ancora
più importante in nell’attuale fase – ha affermato De Matteo In questa situazione
drammatica ci siamo
trovati di fronte alla
proposta di risolvere
questa crisi solo attraverso tagli ai posti
di lavoro, tagli ai servizi, tagli alla qualità.
Le stesse persone che hanno
causato la crisi hanno proposto
questa unica soluzione e, compito di qualsiasi sindacato, è alzarsi in piedi e dire basta.

Sicuramente nei prossimi mesi
UNI dovrà lottare a Bruxelles, a
Strasburgo e in tutte le sedi opportune per riuscire a dimostrare
che c’è bisogno di qualità nei servizi, nei posti di lavoro e maggiore
innovazione per garantire una
prospettiva di sviluppo a tutti gli
operatori postali. Sicuramente
entro la fine anno sarà pubblicato
un rapporto sulla liberalizzazione
in Europa, perché per noi il modello non è stato efficace e nella
realtà ha messo ulteriore pressione sui lavoratori e sulle
aziende, pertanto ci opporremo
per proteggere la coesione sociale. Come UNI a livello globale
impegneremo i governi per far riconoscere a tutti i lavoratori postali il diritto ad un lavoro
dignitoso e ad una rappresen-
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tanza sindacale”.
“Quando ci diranno che operatori
postali come DHL e TNT non riescono ad entrare agevolmente
nel mercato postale perché
troppo costoso, noi diremo di no!
A chi ci dirà che il lavoratore postale guadagna troppo, ha troppe
ferie e lavora poche ore, noi di-
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remo ugualmente di no! – ha
continuato il Responsabile UNI E anche quando ci diranno che è
necessario privatizzare i servizi
postali come pensano di fare attualmente nel Regno Unito, a
Cipro, in Romania e un giorno
forse anche in Italia, solo per favorire e remunerare coloro che

Raffaele Bonanni, Segretario Generale CISL.

“Sono davvero orgoglioso di
partecipare a questo vs congresso, per lo spirito che anima
questa discussione in ognuno
di voi, di non piegarsi di fronte
alle avversità, perché crediamo
in noi stessi, perché crediamo
nella persona – ha sottolineato
Raffele Bonanni, Segretario
Generale CISL - Per aver rafforzato il vostro spirito originario che anima il vostro
sindacalismo che è una perla
della Cisl, perché di questo abbiamo bisogno nel nostro
Paese. Vedo nei congressi
della Cisl una grande disponibilità alla partecipazione per
spendersi alla ricostruzione del
Paese. Non possiamo rimanere inerti di fronte alla degenerazione che colpisce l’Italia,
non basta trovare la causa ma
dobbiamo trovare le risposte”.
Passando alla situazione europea Bonanni ha dichiarato: “Noi
siamo contrari a parlare negativamente dell’Europa. E’ vero
che attualmente c’è il governo
delle banche ed una sola nazione al comando, la Germania,
ma riteniamo che l’alternativa è
7 news letter SLP-CISL

fare gli Stati Uniti d’Europa: ne
ha bisogno l’occidente e l’equilibrio mondiale, altrimenti altri
paesi imporranno i loro modelli
lontani dalla nostra cultura”. Il
leader della Cisl si è poi soffer-

mato sull’azienda Poste “Ringrazio l’AD Sarmi per l’apertura
sostanziale di iniziare a lavorare per la partecipazione dei
lavoratori agli utili aziendali – ha
sottolineato Bonanni - Noi vogliamo essere istituzionalmente
coinvolti nelle decisioni delle
aziende con i nostri lavoratori.
E’ una battaglia importantissima in un momento come
quello attuale. Se questa
azienda avrà la partecipazione

hanno creato questa crisi, noi ci
alzeremo in piedi e diremo di NO!
Ovviamente non si può dire di no
a tutto; bisogna esprimere soluzioni quali innovare e organizzare
anche i lavoratori dei nuovi operatori postali per lottare e garantire i nostri diritti per uscire da
questa recessione”.
dei lavoratori costruiamo un
modello utile non solo per
Poste Italiane ma per il paese
intero. Dobbiamo resistere all’assalto di coloro che vogliono
lo smembramento delle Poste.
Ha più reputazione le Poste
che una banca, di un operatore
telefonico o di altre aziende postali. Il brand di Poste Italiane è
importantissimo, e più persone
frequentano i nostri uffici postali
e più possiamo fare affari. In
questo modo possiamo mantenere il servizio universale, altrimenti smontano i servizi postali
e smantellano gli uffici postali
nelle comunità periferiche.
Tutta la CISL sarà al vostro
fianco su questa battaglia – ha
dichiarato Bonanni riferendosi
alla numerosa platea congressuale - ecco perché bisogna
fortificare la partecipazione e
sottoscrivere un contratto di
settore per non farsi fare dumping sociale, questo è per noi
importante – per poi concludere
-Vi auguro tutto il bene a voi e
alla vostra azienda che può riporre in SLP grandi aspettative!”.
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VI Congresso Nazionale:
MARIO PETITTO rieletto all’unanimità Segretario Generale
SLP-CISL
Confermata la Segreteria Nazionale per il nuovo mandato

Milano Marittima, 11 maggio quale Segretario Generale Aggiunto e gli amici Brigida AN2013.
Al termine dei lavori del VI Con- GELONI, Mauro ARMANDI,
gresso Nazionale il Consiglio Sebastiano CAPPUCCIO e
Generale ha rieletto all’unani- Bruno PINTO nella Segreteria
mità Mario PETITTO Segretario Nazionale.
Generale SLP-CISL. Un voto Definita la nuova composizione
che esprime l’apprezzamento del Consiglio Generale, delper il modo in cui ha guidato la l’Esecutivo Nazionale, del ColCisl Poste e che testimonia la legio dei Sindaci e del Collegio
forte unità interna dell’Organiz- dei Probiviri: l’elenco degli eletti
è disponibile nella sezione dedizazione.
Sempre il Consiglio Generale, cata all’interno dello “Speciale
su proposta di Petitto, ha ricon- VI Congresso” sul sito www.slpfermato LUCA BURGALASSI cisl.it .

Successivamente il Consiglio
Generale, sempre su proposta
del Segretario Generale, ha nominato gli amici: Massimo
Nanni Presidente del Collegio
dei Sindaci, Giovanni Serio
Presidente del Collegio dei Probiviri, Giacomo Di Pasquale
Coordinatore Nazionale della
Formazione e Cono Fusca Coordinatore Nazionale delle
Aziende private di recapito e
Appalti.

IL DOCUMENTO FINALE DEL VI
CONGRESSO NAZIONALE SLP-CISL

Il VI Congresso Nazionale SLP
CISL, riunito a Milano Marittima
nei giorni 9, 10 e 11 maggio
2013, sentita la relazione introduttiva e le conclusioni del Segretario Generale Mario Petitto,
le approva e le fa proprie, unitamente alle relazioni ed ai documenti
finali
delle
tre
Commissioni Congressuali istituite.
Il Congresso ritiene estremamente preoccupante la situazione politica, economica e
sociale del nostro Paese che,
oltre a risentire della crisi che
sta attraversando il sistema
economico globale, deve fare i
conti con il debito pubblico ele8 news letter SLP-CISL

vatissimo, con il rilevante deficit
di competitività, con la crescente precarizzazione del la-

voro, con i livelli sempre più alti
di disoccupazione e con politi-

che recessive, che causano
nuove e sempre più profonde
disuguaglianze sociali, fino a
condurre un terzo delle famiglie
sulla soglia della povertà.
Occorre rompere subito questo
circolo vizioso, sviluppare politiche di crescita e dare al Paese
una forte stabilità politica, che
consenta di negoziare con
l’Unione Europea vincoli meno
restrittivi ed obiettivi di risanamento più graduali, oltre ad un
forte investimento sulla qualità
sia dei sistemi formativi che
della produzione.
In questa fase di grave crisi il
Congresso conferma che le vie
da percorrere per contrastare
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l’attuale situazione sono quelle
indicate dalla CISL:
•
l’alleggerimento
della
pressione fiscale sul lavoro dipendente e sulle imprese;
•
il rilancio delle politiche
di sviluppo, della domanda interna e dei consumi, con conseguente crescita del
lavoro e del PIL;
•
l’attenzione ai
bisogni delle fasce
deboli della società.
Il Congresso ribadisce con forza che
l’azione
sindacale
deve essere guidata
dai valori distintivi
della CISL:
•
l’autonomia,
per essere solo e
sempre un sindacato,
senza vincoli di appartenenza ideologica
e
senza
strumentalizzazioni;
•
la vocazione
negoziale, per affrontare e risolvere i problemi con il
metodo del confronto e della ricerca delle giuste soluzioni;
•
la partecipazione, per
dare nuove opportunità di crescita ai lavoratori;
•
la solidarietà e la centralità della persona, che sono da
sempre il punto di riferimento
della nostra azione quotidiana.
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pre di più come Federazione di
settore che sa essere presente,
contrattare e proporre strategie
vincenti non solo in Poste Italiane, ma anche in tutte le
aziende del Gruppo Poste, in
quelle private che operano nel
mercato postale dopo il pro-

asset fondamentale del nostro
Paese e per la tenuta futura dei
livelli occupazionali.
Auspica, in nome dell’interesse
dei lavoratori e dell’Azienda,
che un positivo clima di Relazioni Industriali sia la condizione
necessaria per la soluzione
concreta
dei
complessi problemi che caratterizzano
oggi il mercato
postale ed il
fornitore del
servizio universale.
E’ pertanto necessario che
nello svolgimento
delle
Relazioni Industriali ci sia
un patto fra
pari, perché
nessuno oggi
può pensare di
governare i processo di liberalizzazione com- cessi di riorganizzazione senza
pletato il primo gennaio 2011, la partecipazione convinta dei
negli appalti.
lavoratori e del sindacato.
Il Congresso, nel corso del par- In riferimento alla divisione MP
tecipato dibattito svolto nelle di Poste Italiane, il Congresso
Commissioni, ha poi analizzato ribadisce il ruolo strategico sul
nel dettaglio la situazione della territorio dell’ufficio postale e
più grande azienda, Poste Ita- considera un errore ogni inizialiane, nella quale opera il nostro tiva aziendale orientata alla
Sindacato.
creazione di reti terze, reti che
Ritiene in primo luogo necessa- allontanano la clientela dagli ufrio compiere ogni azione tesa al fici.
mantenimento dell’unitarietà Conferma la validità di tutti gli
Il Congresso rileva come SLP, dell’Azienda, condizione neces- accordi sottoscritti finora ed auin questi anni, si sia posto sem- saria per non impoverire un spica un confronto più serrato
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sulla dinamica degli organici, grande legato alla modernizzaanche alla luce della nuova zione della Pubblica Amminiclassificazione degli uffici.
strazione.
L’ufficio postale deve rimanere il Il Congresso riconferma la valicentro dell’attività finanziaria dità e, soprattutto, la necessità
dell’Azienda. Per questo Il Con- delle intese sottoscritte nel setgresso ritiene necessario un tore postale dell’Azienda, mirate
confronto
approfondito
sulla sua mission, sul
suo posizionamento
sul territorio, su come
allargare la gamma
dell’offerta di prodotti
innovativi e su come
garantire la migliore
fruizione dei servizi.
Con riferimento al mercato postale il Congresso, anche alla luce
della puntuale analisi
svolta nella relazione
introduttiva dal Segretario Generale, ritiene
che vi siano spazi per
rallentare il declino del
mercato, intervenendo soprattutto sul segmento del direct
mail, aggredendo con determinazione la catena decisionale
dell’investimento pubblicitario
(centri media, agenzie) e potenziando il canale indiretto con un
insieme di partnership mirate,
che non possono esser le reti
terze le quali, invece, tendono a
diminuire il nostro contatto con
la clientela, indebolendo la nostra capacità di offerta commerciale.
L’altra possibilità è offerta dal- ad un recupero di efficienza e di
l’incrocio tra mercati innovativi efficacia dei singoli comparti e
ed il recapito, l’e-commerce ed il ribadisce la necessità che il nomercato potenzialmente molto stro sindacato vigili a tutti i livelli
10 news letter SLP-CISL

per garantire la corretta e puntuale applicazione dei contenuti
degli accordi, in particolare
quelli relativi alle iniziative di sviluppo, di attenzione alla qualità
e di ricollocazione delle eccedenze.

L’esperienza fino ad ora maturata ha infatti dimostrato come il
mancato rispetto degli accordi
danneggi l’Azienda ed i lavoratori.
Nell’ottica di una migliore regolazione del mercato postale e
della crescita dei diritti dei lavoratori, il Congresso ritiene necessario attivare un percorso di
confronto con le controparti datoriali per la definizione del
CCNL di settore che dia regole
comuni e condivise nella gestione del rapporto di lavoro all’interno delle aziende operanti
nel mercato di riferimento.
Un contratto nazionale meno
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“centro di costo” e più “centro
regolatore”, focalizzato su normative e tutele di carattere generale, a partire
dalla difesa del
potere di acquisto delle retribuzioni.
Contestualmente, il Congresso impegna
la
Segreteria
Nazionale
a
dare forte impulso alla contrattazione
di
secondo livello
attraverso
un
trasferimento organico di competenze specifiche su materie
quali organizzazione del lavoro,
orari, flessibilità, professionalità,
ruolo, ecc., anche attraverso
l’investimento in attività formative mirate.
Il Congresso concorda, inoltre,
sulla necessità di rilanciare il
progetto della partecipazione
dei lavoratori agli utili d’impresa,
con l’obiettivo di creare le premesse per l’affermazione di un
nuovo modello di democrazia
economica.
Il Congresso esprime ampia
soddisfazione per il risultato dell’azione proselitistica di SLP e
delle elezioni a suffragio universale in Poste Italiane, ricordando il raggiungimento del
51% della rappresentanza tra i
lavoratori iscritti al sindacato,
del 52% nelle elezioni del
Fondo di previdenza comple11 news letter SLP-CISL
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mentare e del 47% nelle ele- presente fra la gente e nei luozioni RSU/RLS del novembre ghi di lavoro.
2012, consapevole del fatto che In coerenza con questa convinzione il Congresso invita
la
nostra
Organizzazione a
proseguire nel cammino intrapreso con
FIBA, FISASCAT e
FELSA, teso a progettare e realizzare,
nei tempi e con i
modi più opportuni,
un percorso di nuove
sinergie che potrà
concludersi con la
nascita della Federazione dei Servizi Privati.
A tal fine il Congresso approva e fa proprio il
documento comune delle quattro Federazioni, già approvato
nel Consiglio Generale SLP del
29 e 30 ottobre 2012.
Tale obiettivo strategico dovrà
tuttavia essere realizzato mantenendo e rafforzando tutte le
identità categoriali oggi presenti
questi risultati sono stati resi nelle Federazioni, per non dipossibili dal lavoro quotidiano di sperdere il patrimonio costituito
migliaia di iscritti e simpatizzanti dal senso di appartenenza esie dalla coerenza delle politiche stente negli iscritti e dalle specidi SLP.
fiche rappresentanze.
Per quanto riguarda il processo Il Congresso a tal fine dà mandi riorganizzazione interna della dato ai nuovi organismi eletti di
CISL, il Congresso ne condi- promuovere e sostenere questo
vide la necessità e le motiva- percorso.
zioni e lo sostiene ad ogni
livello; per realizzarlo appieno Milano M.ma, lì 11 maggio 2013
l’Organizzazione deve ripensarsi, rinnovarsi nella cultura e
nei modelli di azione e deve es- Approvato all’unanimità
sere, se possibile, ancora più
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SANATA L’INGIUSTIZIA DI UN PREMIO DI RISULTATO
DECURTATO.A QUESTO SI AGGIUNGE UN ACCONTO
ECONOMICO IN ATTESA DEL RINNOVO DEL CCNL.
Sottoscritti due importanti accordi che permettono il pagamento di euro 260 a giugno
quale anticipo del contratto scaduto e di euro 290 detassati in aggiunta al premio.

Grazie all’intervento del sindacato si è conclusa positivamente
la vicenda del pagamento del
saldo del Premio di Risultato riferito al 2012. Precedentemente,
l’Azienda in data 4 giugno aveva
comunicato ufficialmente alle
OO.SS. il raggiungimento dell’obiettivo regionale in tutte le regioni con l’erogazione dell’intera
quota al 100%, ma anche che
l’indicatore della quota nazionale
(EBITDA) registrava un raggiungimento dell’89,3% con conseguente pagamento al 67,9% del
premio e che avrebbe comportato ai lavoratori una decurtazione media di circa 370 euro nel
saldo di giugno.
Il paradosso è che questa situazione si è verificata in un anno in
cui Poste Italiane ha registrato
un utile di bilancio di oltre un miliardo di euro ed attuato pesanti
riorganizzazioni aziendali, in particolare nella divisione servizi postali. Per SLP era inaccettabile il
fatto che i lavoratori potessero
vedere deluse le proprie aspettative economiche sul pagamento del premio.
A questo si è aggiunto il ritardo
del confronto sul contratto di
settore e il conseguente mancato adeguamento delle retribuzioni in base all’andamento
dell’inflazione. Da qui la richiesta urgente di un incontro in
12 news letter SLP-CISL

Azienda.
Il giorno 6 giugno si è svolta
una lunga riunione per la ricerca di una possibile soluzione
tra le Parti, conclusasi con la
sottoscrizione di due importanti
accordi che portano nelle tasche dei lavoratori 550 euro
medi complessivi, parte erogati
nella retribuzione del mese di
giugno e parte a luglio, detassati e decontribuiti.
Il primo accordo riguarda un
progetto di produttività aggiuntivo legato all’EBIT del Gruppo
Poste per l’anno 2013, ciò comporterà l’erogazione di euro 290
medi pro-capite nelle competenze del mese di luglio p.v..
Per tale premio non saranno
previste decurtazioni per le
giornate di assenza dell’anno,
in quanto la penalizzazione prevista per quelle assenze è già
operativa nel premio corrente
riferito al 2013. Entro settembre
si svolgerà un incontro per verificare l’andamento degli indicatori cui è correlata la quota
nazionale ordinaria del PdR, al
fine di apportare le eventuali
modifiche che si ritenessero necessarie per rendere più coerenti gli indicatori al mutato
scenario economico del paese.
L’accordo è stato allargato
anche alle altre società del
Gruppo Poste.

Il secondo accordo riguarda
l’erogazione di 260 euro medi
pro-capite nelle competenze del
mese di giugno 2013, quale anticipo degli emolumenti contrattuali in attesa del rinnovo del
ccnl.
Nel verbale le Parti hanno condiviso di attivarsi a favore di un
sollecito avvio del percorso negoziale finalizzato alla definizione del Contratto Collettivo
Nazionale di Settore. Anche
questo accordo è esteso alle
altre aziende del Gruppo.
SLP-Cisl ha espresso piena soddisfazione per il risultato ottenuto
in sede negoziale e che, grazie
alla sottoscrizione dei due verbali, è stato possibile dare una
positiva risposta economica a favore dei lavoratori del Gruppo
Poste Italiane, attraverso il recupero delle paventate penalizzazioni economiche del PdR 2012
e all’acconto contrattuale in attesa del rinnovo del CCNL.
Il verbale di accordo e relativi importi unitari sono pubblicati sul
sito nazionale www.slp-cisl.it
Di seguito, la tabella riepilogativa
degli importi unitari del saldo del
Premio di Risultato 2012 comprensivo dell'acconto contrattuale e del progetto integrativo di
produttività, come previsto dagli
accordi
sottoscritti in data
6/6/2013.

DIREZIONE
STAFF

PDR ANTICIPO E SALDO CON QN AL 67,9 ED EROGAZIONI ACCORDI 6-6-2013

LIVELLO

PRODUZIONE
SPORTELLERIA

F
E
D
C
B
A2
A1

LIVELLO

APPRENDISTI D
D
C
B
A2 COLL
A2 DUP
A1 DUP
A1 DUP
CENTRALI

LIVELLO

PRODUZ
RECAPITO

E
APPRENDISTI
D
C

LIVELLO

TOTALE
GIUGNO 2013
LUGLIO 2013
SALDO
PREMIO
TOTALE
TOTALE
anticipo
ACCONTO
PAGAMENTO
ANNO 2012
2012
EMOLUMENTI
COMPLESSIVO
settembre
FUTURI
ULTERIORE
(pagamento
TOTALE
DI GIUGNO
GIUGNO +
totale
MIGLIORAMENTI
OBIETTIVO
giugno
(NOTA 1)
2013
LUGLIO
CCNL
PRODUTTIVITA'
2013)
786,00
1.059,97
1.197,40
1.197,40
1.226,82
1.882,37
2.478,82

382,87
516,32
583,27
583,27
597,60
916,92
1.207,46

251,75
339,50
383,52
383,52
392,94
602,91
793,94

212,26
230,16
251,06
260,00
276,56
312,99
344,75

464,01
569,66
634,58
643,52
669,50
915,90
1.138,69

581,52
728,13
813,60
822,54
852,92
1.197,33
1.509,29

TOTALE
GIUGNO 2013
LUGLIO 2013
PREMIO
TOTALE
TOTALE
SALDO
ACCONTO
PAGAMENTO
anticipo
2012
EMOLUMENTI
COMPLESSIVO
ANNO 2012
FUTURI
ULTERIORE
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TOTALE
DI GIUGNO
GIUGNO +
(pagamento
MIGLIORAMENTI
OBIETTIVO
totale
(NOTA 1)
2013
LUGLIO
giugno
CCNL
PRODUTTIVITA'
2013)
1.880,67
2.115,96
2.212,55
2.266,97
1.968,07
2.353,79
2.264,55
2.607,38

916,09
1.030,71
1.077,76
1.104,26
958,67
1.146,56
1.103,08

602,36
677,73
708,66
726,09
630,36
753,89
725,32

251,06
251,06
260,00
276,56
312,99
312,99
344,75

853,42
928,79
968,66
1.002,65
943,35
1.066,88
1.070,07

316,35
316,35
330,79
338,93
294,24
351,91
338,56

1.169,77
1.245,14
1.299,45
1.341,58
1.237,59
1.418,79
1.408,63

1.270,08

835,12

344,75

1.179,87

389,82

1.569,69

TOTALE
GIUGNO 2013
LUGLIO 2013
SALDO
PREMIO
TOTALE
TOTALE
ACCONTO
PAGAMENTO
anticipo
ANNO 2012
2012
EMOLUMENTI
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FUTURI
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GIUGNO +
MIGLIORAMENTI
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(NOTA 1)
2013
LUGLIO
CCNL
PRODUTTIVITA'
2013)
1733,97
1589,89
1870,46
1958,72

844,63
774,46
911,12
954,11

555,38
509,22
599,10
627,36

230,16
251,06
251,06
260,00

785,54
760,28
850,16
887,36

259,24
379,65
379,65
292,84

1.044,78
1.139,93
1.229,81
1.180,20

TOTALE
GIUGNO 2013
LUGLIO 2013
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PREMIO
TOTALE
TOTALE
ACCONTO
PAGAMENTO
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EMOLUMENTI
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TOTALE
MIGLIORAMENTI
OBIETTIVO
totale
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2013
LUGLIO
(NOTA 1)
CCNL
PRODUTTIVITA'
2013)

922,57
449,39
295,49
212,26
507,75
F
1419,54
691,47
454,67
230,16
684,83
E
1.297,88
632,21
415,70
251,06
666,76
APPRENDISTI D
1.526,93
743,78
489,06
251,06
740,12
D
1.603,55
781,11
513,60
260,00
773,60
C
1.642,98
800,31
526,23
276,56
802,79
B
1.968,07
958,67
630,36
312,99
943,35
A2
2.564,53
1.249,21
821,40
344,75
1.166,15
A1
NOTA 1= IMPORTI COSI' RIVALUTATI IN SEGUITO ALL'ACCORDO 7 DICEMBRE 2012 DA NOI SOTTOSCIRTTO
PPRODUZ
CRP

117,51
158,47
179,02
179,02
183,42
281,43
370,60

137,93
212,23
228,28
228,28
239,74
245,64
294,24
383,41

645,68
897,06
895,04
968,40
1.013,34
1.048,43
1.237,59
1.549,56
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FIRMATO IL NUOVO ACCORDO MOBILITA’
NAZIONALE
Confermata la validità triennale (2013-2015). Per l’anno 2013 presentazione delle domande di trasferimento dal 15 al 30 giugno. Apportate modifiche migliorative rispetto al
precedente accordo in materia di malattia, affidamento congiunto di figli minorenni,
estensione dell’art.41 c.c.n.l. anche ai familiari, modalità di accettazione/rinuncia al
trasferimento.

Il 22 maggio u.s. è stato sottoscritto il nuovo accordo sulla
mobilità volontaria. Il nuovo
testo contiene importanti modifiche rispetto al precedente. In
particolare, è stata eleminata la franchigia dei 20
giorni di malattia entro
l’anno, termine oltre il
quale non era più possibile
presentare la domanda di
trasferimento.
Grazie a questo accordo,
sarà invece possibile presentare la domanda, ma in
caso di assenze per malattia, con esclusione del ricovero ospedaliero, da 16
a 20 giorni ci sarà una penalizzazione di 0,50 punti
per ogni giorno di malattia,
dal ventunesimo giorno in
avanti la penalizzazione
sarà di un punto per ogni giornata di malattia.
L’intesa precede una semplificazione delle graduatorie attraverso l’accorpamento di figure
professionali laddove risulti
possibile e coerente; questo
darà maggiori possibilità di trasferimento. I lavoratori che
hanno presentato domanda di
trasferimento per una mansione
14 news letter SLP-CISL

e successivamente sono adibiti
a mansioni diverse decadono
dalla graduatoria per l’anno in
corso. In caso di trasformazione
da part time a full time e vice-

versa il lavoratore verrà inserito
in coda alla graduatoria relativa
al nuovo rapporto di lavoro. In
presenza di affidamento congiunto di figlio minorenne è
stato previsto un ulteriore punteggio per famiglia monoparentale di 5 punti (punto b 1.5).
Saranno considerate presenze
in servizio le agibilità sindacali
delle RSU/RLS.

Per le province con presenza di
isole minori, è stato previsto che
nel modello di domanda sarà
possibile indicare la eventuale
disponibilità del lavoratore ad
essere trasferito verso le
suddette isole; in tal modo
chi non da la disponibilità
non sarà chiamato a coprire quel posto, ma non
sarà depennato dalla graduatoria, anche in caso di
eventuale rinuncia. Se in
assenza totale di disponibilità da parte di tutti coloro
che hanno presentato domanda, l’Azienda procederà all’interpellanza di cui
all’articolo 38 lettera B)
punto VII del CCNL vigente.
Il trasferimento fuori graduatoria previsto per i colleghi affetti dalle patologie dell’art.
41 del CCNL viene esteso
anche a coloro che hanno nel
nucleo familiare figli o coniuge o
convivente “more uxorio” affetti
dalle patologie in oggetto.
Per i dipendenti che siano vittime di reati penali (stalking,
ecc.), accertati o in corso di accertamento, per i quali si determini incompatibilità ambientale,
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l’azienda si impegna ad individuare opportune soluzioni gestionali (distacco, ecc).
Infine, per il personale con coniuge nelle forze armate o nella
polizia, l’Azienda terrà conto
delle domande di trasferimento
presentate, in coerenza con
l’articolo 38 lettera
A) punto XIV ultimo capoverso del
CCNL.
Si modifica il sistema di accettazione/rinuncia: la
struttura R.U.R. ricevuta l’autorizzazione, procederà a
contattare telefonicamente il lavoratore che dovrà
formalizzare l’accettazione o la rinuncia a mezzo
fax entro e non oltre il giorno lavorativo successivo. In caso di
mancato contatto telefonico
RUR invierà un sms di avviso,
anche in questo caso il lavoratore dovrà manifestare la propria accettazione entro il giorno
lavorativo successivo; in mancanza sarà considerato rinunciatario.
Per controbilanciare i tempi più
stretti di accettazione sarà data
facoltà al lavoratore di richiedere il differimento del trasferimento fino ad un massimo di 2
mesi, per ragioni documentate.
In caso di rinuncia il dipendente
sarà depennato dalla graduatoria dell’anno in corso e non
potrà presentare domanda
nell’anno successivo.
L’accordo prevede incontri tri15 news letter SLP-CISL
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mestrali per monitorare lo stato
di avanzamento delle graduatorie, nei quali si farà il punto sulle
prospettive delle movimentazioni ancora possibili nel corso
dell’anno.
Con riferimento alla recente
riorganizzazione di servizi po-

delle domande sarà quello della
maggior anzianità ovvero del diverso criterio scelto a livello di
contrattazione territoriale tra
quelli di cui all’intesa appena
sottoscritta.
Entro ottobre 2013 le parti si incontreranno per valutare l’op-

stali è prevista una disciplina
transitoria per consentire il riequilibrio occupazionale in ambito regionale/provinciale.
Dal mese di giugno e fino al 30
novembre, nell’ambito della divisione SP, a livello regionale le
parti svolgeranno una verifica
congiunta volta ad individuare il
quadro di eccedenze/carenze
del proprio territorio.
Indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti da
presente accordo, i lavoratori di
servizi postali (addetti alla produzione e portalettere ) in servizio presso realtà eccedentarie
potranno presentare domanda
di trasferimento volontario
presso le sedi carenti per svolgere sia attività di portalettere
sia attività di addetto alla produzione. Il criterio di accoglimento

portunità di applicare analoga
modalità di gestione dei trasferimenti anche a livello nazionale.
Infine, c’è l’impegno delle parti
ad incontrarsi entro il mese di
luglio al fine di rivedere i contenuti dell’intesa del 29 luglio
2004 riferita alla gestione delle
riammissioni in servizio di personale disposto dai giudici.
SLP ritiene che le modifiche apportate diano risposte soddisfacenti alle varie problematiche
emerse sui territori e migliorino
complessivamente i contenuti
del precedente accordo.
Tutte le Sedi Territoriali e Regionali SLP sono a disposizione
dei lavoratori interessati per
ogni chiarimento e informazione
in merito alle procedure per la
presentazione delle istanze di
trasferimento.
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Ai blocchi di partenza il XVII Congresso Nazionale della CISL
Il programma dei lavori prevede l’intervento del Presidente del Consiglio Enrico Letta.
Previste tavole rotonde su nuove relazioni industriali per lo sviluppo e la competitività
del sistema Paese, nuove politiche del lavoro, federalismo e lotta all’evasione fiscale.
"L'Italia della responsabilità, un sindacato nuovo
per un nuovo Paese" è lo
slogan che la Cisl ha
scelto per il suo XVII
Congresso confederale
che si terrà a Roma dal
12 al 15 giugno p.v.
presso il Palazzo dei

crescita, il lavoro e la giustizia sociale: obiettivi su
cui la Cisl continuerà a
battersi per i prossimi
quattro anni in un clima di
coesione nazionale e di
responsabilità di tutti i
soggetti sociali ed istituzionali.
Ed è proprio in questo
arco di tempo, che la
Confederazione di via
Po si impegna a vincere alcune tra le
sfide più importanti
del momento e che
sono alla base della
sua politica sindacale: riforma delle istituzioni,
iniziando
dalla revisione del Titolo V sul federalismo; riforma fiscale e
lotta
all'evasione;
avvio di nuove politiche del lavoro e di
nuove relazioni industriali.
La Cisl arriverà alla
quattro giorni romana
a conclusione di un
Congressi dell' Eur, a cui lungo iter congressuale
parteciperanno 1082 de- tutto incentrato sulla rilegati in rappresentanza forma organizzativa e
di oltre 4 milioni e mezzo sugli accorpamenti delle
di iscritti.
strutture territoriali e di
Contrattazione e concer- categoria. Una scelta
tazione per favorire la strategica con cui il sin-
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dacato rinnova e rafforza
il suo radicamento sui
posti di lavoro e la centralità del territorio. Una
autoriforma interna che il
paese richiede con giusta
insistenza alla politica,
alle istituzioni ed anche
alle forze sociali. E la Cisl
tutta ha accolto questa richiesta urgente nella
ferma consapevolezza
che solo così, anche grazie al suo contributo, si
porterà l' Italia a combattere gli sprechi, tornando
ad investire, finalmente,
su crescita, sviluppo, innovazione tecnologica,
infrastrutture, energie pulite.
In attesa dell'appuntamento congressuale di
giugno, si sono svolti decine di migliaia di congressi nei posti di lavoro
di tutti i settori merceologici ed in tutti i territori.
Di seguito i numeri dei
congressi già svolti a tutti
i livelli delle strutture sindacali: 110 congressi
delle UST Cisl Provinciali,
2300 delle Categorie Territoriali, 21 delle USR Cisl
Regionali, 400 delle Categorie Regionali, 19
delle Categorie Nazionali.
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BREVI
Premio di Risultato: sottoscritti tre accordi per le Aziende del Gruppo Poste
Venerdì 24 Maggio u.s. si è svolta una riunione in merito al pagamento del premio
di risultato (PdR) per l’anno 2012 nelle
aziende del Gruppo Poste che applicano
il CCNL del personale di Poste Italiane e
che non hanno accordi
collettivi in materia. In
pratica si tratta di tutte
le aziende del Gruppo
fatta eccezione di Postel, Postel Print e Docutel.
Nel corso dell’incontro,
le OO.SS. hanno sottoscritto tre accordi
che prevedono:
Per Postecom il pagamento a giugno del conguaglio PdR 2012 dello stesso
importo previsto per i lavoratori di Poste

Detassazione Premio di Risultato 2012.

In data 13 maggio u.s. si è svolto l’incontro per introdurre l'applicazione del
regime fiscale agevolato di cui all'art. 1
del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22/1/2013, riguardante la detassazione al 10% del
salario di produttività con riferimento ad
indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione.
L’intesa, oltre a consentire l’applicazione
del regime fiscale agevolato, ha anche
stabilito, non avendo definito obiettivi regionali per l’anno 2012, che il parametro per la determinazione della “quota
regionale ambito organizzativo” del Premio di Risultato è rappresentato dall’obiettivo di riduzione a livello regionale
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Italiane e l’impegno a definire un nuovo
accordo per l’anno 2013 entro il prossimo
mese di giugno;
Per Poste Mobile il pagamento a
giugno dell’intero importo annuale PdR
2012 previsto per Poste Italiane e l’impegno a definire un accordo per il PdR del
2013 entro lo stesso mese di giugno p.v.;
Per tutte le altre aziende del
Gruppo Poste, il pagamento a giugno del
conguaglio PdR 2012 e, alle scadenze
previste, di quello 2013 dello stesso importo previsto per Poste Italiane; inoltre
l’impegno a definire un nuovo accordo sul
PdR per il triennio 2014/2016.
Grazie agli accordi sottoscritti, gli importi
che i lavoratori riceveranno a giugno 2013
saranno detassati al 10%, così come previsto dalla normativa in vigore.

dell’indicatore “ferie residue”, fissato
nella diminuzione almeno pari al 2% del
numero pro-capite di ferie residue 2012
rispetto al precedente
2011. Raggiunto tale
obiettivo sarà riconosciuta la quota del 100%
(obiettivo già raggiunto).
Nell’ accordo si è convenuto che entro il 31
maggio p.v. si dovrà procedere alla verifica ed
all’aggiornamento dell’all.
4 al verbale del 12 giugno 2012 (ambito
produzione/staff) per poter effettuare
eventuali conguagli in occasione del pagamento del mese di giugno.

