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PER SLP NECESSARIO UN CAMBIO 

DI PASSO
Archiviata l’esaltante stagione congressuale, è ripresa a pieno ritmo l’attività sindacale.

Implementazione sul territorio dell’accordo su Servizi Postali e problematiche aperte su

Mercato Privati. Nella prossima agenda il rinnovo contrattuale e l’apertura di un focus

sulle Reti Terze.  

Con la celebrazione del XVII
Congresso Confederale della
Cisl si è concluso il lungo per-
corso di rinnovo degli organi-
smi della nostra
Organizzazione a tutti i livelli.
Si è trattato di una magnifica
occasione per  far compren-
dere che serve un chiaro se-
gnale di svolta nel nostro
Paese. 
“Archiviata la stagione con-
gressuale  - osserva Mario Pe-
titto, Segretario Generale
SLP-Cisl -  è ripresa a pieno
ritmo la nostra attività sinda-
cale. A livello regionale sono
state attivate le procedure di
confronto per dare seguito al

recente accordo
sui Servizi postali,
nonostante le diffi-
coltà sempre pre-
senti quando si va
ad implementare
grandi processi di
ristrutturazione”.
“I mercati postali
stanno affrontando
una crisi struttu-
rale senza prece-
denti, globale e
generalizzata –
evidenzia Petitto -
I numeri sono pre-

occupanti: nell’ultimo quin-
quennio, a livello mondiale il
decremento dei volumi è pari
al 14,8%; a livello Ue la ridu-
zione è pari al 17,3%; negli
Stati Uniti la riduzione è ancora
più significativa: -21,8%; in Ita-
lia registra un calo impressio-
nante: -26%. E’ notizia di
questi giorni che dopo 500
anni di onorato servizio pub-
blico la Royal Mail inglese sarà
totalmente privatizzata, met-
tendo a rischio migliaia di posti
di lavoro”. 
“E l’andamento generale dei
volumi  nei Servizi Postali, pur-
troppo ancora in flessione,
conferma la scelta coraggiosa

che i sindacati hanno portato
avanti con l’Azienda Poste,
con l’obiettivo di creare mag-
giore sviluppo attraverso un
nuovo assetto a questo impor-
tante core business di Poste
Italiane”.  
Per il Segretario della Cisl
Poste, le risultanze dei tavoli
regionali sull’implementazione
dei Servizi Postali consenti-
ranno anche di capire la situa-
zione effettiva degli organici in
ogni realtà territoriale e a valu-
tare eventuali possibilità di rie-
quilibrio del personale
attraverso il ricorso alle gra-
duatorie della mobilità nazio-
nale, ad ogni livello e
articolazione aziendale. E’ su-
perfluo ricordare che i trasferi-
menti avverranno da realtà
eccedentarie verso realtà defi-
citarie. Proprio in questi giorni
sono state pubblicate le gra-
duatorie provvisorie della mo-
bilità nazionale e ricordo che le
strutture SLP regionali e terri-
toriali saranno come sempre a
disposizione dei lavoratori inte-
ressati.
Nel frattempo proseguono gli
incontri sulle tematiche ancora
aperte su Mercato Privati. “E’
un momento delicato anche
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per i servizi finan-
ziari di Poste Ita-
liane – afferma
Mario Petitto - Con
il recente incontro
del 10 luglio u.s., si
darà avvio al Pro-
getto Semplifica-
zione Rete, un
progetto sperimen-
tale volto a sempli-
ficare l’attività degli
Uffici Postali ed au-
mentare la capacità
di attrarre la clien-
tela. Un progetto
che SLP guarda
con attenzione e inte-
resse e che ridefinisce la mis-
sion dell’UP. Ma dobbiamo
affrontare con decisione la po-
sizione del personale Quadri
sposizionati/sovrainquadrati a
causa della nuova clusteriz-
zazione degli UP, ai quali
noi vogliamo dare piena
tutela”.
Necessità di tutela
emersa anche in occa-
sione della recente As-
semblea Nazionale dei
Quadri SLP, svoltasi a Fra-
scati il 28 giugno, “I Quadri
avranno sempre nella nostra
Organizzazione un sindacato
aperto e disponibile – afferma
Mario Petitto – Lo abbiamo
fatto nel passato e continue-
remo nel futuro”. 
“Sul versante della strategia
aziendale è necessario un cam-
bio di passo – rimarca Petitto –
apriremo un focus sull’attività
commerciale di Poste Italiane

per chiarire alcuni aspetti già
presenti nella
re la -

z i o n e
del Congresso SLP, a comin-
ciare dall’ampliamento delle reti
terze che alla lunga potrebbe
togliere potenzialità e occupa-
zione a Poste, nonché sulla in-
comprensibile apertura di
numerosi Kipoint sul territorio
nazionale che prefigurano una

concorrenza interna
alla stessa azienda”.
Ma l’attenzione prin-
cipale di SLP, ap-
pena terminata la
pausa estiva, sarà
concentrata sul rin-
novo contrattuale del
C.C.N.L. di Settore e
del Gruppo Poste,
sui quali sembrano,
finalmente, conver-
gere le volontà co-
muni delle parti
datoriali. “Nostra
priorità la definizione
di un CCNL di settore

che consenta di dare
nuove certezze all’intero
mondo dei servizi postali attra-
verso l’individuazione di regole
comuni e condivise nella ge-
stione del rapporto di lavoro
nelle aziende operanti nel
mercato di riferimento e
di dare un forte impulso
alla contrattazione di
secondo livello. Ma per
il raggiungimento di
questi obiettivi – con-
clude Petitto -  servi-
ranno trasparenza

politica, impegno e respon-
sabilità sia da parte aziendale

che sindacale. Il management
tenga ben presente che Poste
Italiane è un’azienda assai
complessa per essere gover-
nata in solitudine ed in SLP
avrà sempre un interlocutore
autorevole, attento e intelli-
gente per favorire strategie di
sviluppo aziendale e benessere
dei lavoratori”.

E’
un momento

delicato anche
per i servizi finan-

ziari di Poste
Italiane
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In data 28 giugno presso l’Hotel
Villa Tuscolana di Frascati
(Roma) si è celebrato la VI as-
semblea Nazionale dei Quadri
aderenti ad SLP-Cisl.  Ai lavori
hanno partecipato tutti i delegati
eletti nelle assemblee regionali
quadri, rappresentanti delle
altre OO.SS. e dirigenti azien-
dali di Poste Italiane. Il Coordi-
natore Nazionale Quadri
Lorenzo Galbiati ha svolto la re-
lazione introduttiva analizzando
le numerose problematiche che
hanno caratterizzato la catego-
ria dei Quadri di Poste Italiane
nell’ultimo quadriennio. 
Per Galbiati è necessaria una
nuova stagione di collabora-
zione tra sindacato e azienda. I
Quadri di sono stati i primi a
scommettere su Poste Italiane
e sono consapevoli di essere un
valore aggiunto per l’Azienda e
per lo stesso Sindacato. I Qua-
dri offrono qualità delle presta-
zioni, dei risultati, della
progettazione condivisa degli
obiettivi, ma chiedono in cambio
qualità nella gestione delle ri-
sorse, nella formazione, per-
corsi di carriera trasparenti,
migliore retribuzione fissa e va-
riabile. “E’ evidente l’esigenza di
affrontare il tema del salario va-
riabile con assoluta urgenza –

ha dichiarato Galbiati –
l’Azienda non può continuare a
pensare di gestire autonoma-
mente una così consistente
fetta di salario, né può ritenere
che una semplice informativa su
dati e criteri possa esaurire l’im-
pegno per corretti rapporti con il
lavoratore e il sindacato. Il pre-
mio di risultato non può essere
l’unico elemento oggetto di trat-
tativa”.
Le prossime rivendicazioni del
Coordinamento Quadri riguar-
deranno una retribuzione ade-
guata alle responsabilità e il
salario variabile; l’incremento
della indennità di funzione; il su-
peramento del tabù dello straor-
dinario o conseguente doppia
badgettatura; la definizione di

un terzo livello apicale
di quadri, con partico-
lare riferimento, ma
non esclusivo, a co-
loro che sono soggetti
a MBO.  
Numerosi gli interventi
che hanno caratteriz-
zato il dibattito con-
gressuale rendendolo
costruttivo e proposi-
tivo, vero stimolo alle
politiche del Coordina-
mento Nazionale, che
ha messo in evidenza

le criticità che quotidia-
namente vivono i Quadri nelle
varie articolazioni aziendali. 
Le conclusioni del Congresso
dei Quadri sono state affidate al
Segretario Generale SLP-CISL
Mario Petitto che con toni forti,
incisivi e chiari ha ribadito l’im-
portanza dei Quadri nelle stra-
tegie di sviluppo di Poste
Italiane e della necessità di pre-
stare sempre più attenzione alle
tutele e alle rivendicazioni con-
trattuali di questa importante ca-
tegoria. Per Petitto, SLP non
solo continuerà questo impegno
verso i Quadri, ma anzi lo raf-
forzerà. 
Al termine dei  lavori, i delegati
hanno  eletto  il nuovo Coordi-
namento Nazionale Quadri

CONCLUSA LA VI ASSEMBLEA NAZIONALE

QUADRI SLP-CISL
Grande partecipazione al dibattito su ruolo, competenze e responsabilità dei Quadri nel

mercato postale di nuova generazione. Il ringraziamento dell’Assemblea a Lorenzo Galbiati

e passaggio del testimone a Maurizio Campus eletto nuovo Coordinatore Nazionale Quadri.
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SLP-Cisl, che risulta così com-
posto:
Maurizio Campus (Sardegna),
Coordinatore Nazionale Quadri;
Cataldo Pinacchio (Calabria) e
Riccardo Canale (Lazio), com-
ponenti del Coordinamento Na-
zionale Quadri.  
A Lorenzo Galbiati, già Segreta-
rio Nazionale SLP per 12 anni,
che lascia la responsabilità di
Coordinatore Nazionale Quadri
in quanto prossimamente collo-
cato in quiescenza,  Mario Pe-
titto, congiuntamente a tutta la
Segreteria Nazionale, ha voluto
esternare il ringraziamento e
l’affetto di tutto l’SLP per il
grande contributo espresso da
Galbiati durante la sua lunga
militanza sindacale, facendosi
sempre apprezzare per il suo
impegno, la sua competenza  e
serietà professionale. Non c’è
dubbio che l’efficacia della sua
azione di rappresentanza dei la-
voratori di Poste Italiane, nelle
politiche sindacali e nelle nume-
rose trattative che lo hanno
visto protagonista è stata deter-
minante per la nostra Organiz-
zazione.
“Ringrazio tutti coloro che ho in-
contrato in questi lunghi anni di
sindacato – ha concluso Gal-
biati – dove ho cercato di dare
quello che avevo e, in com-
penso, ho ricevuto tantissimo
affetto e stima. Sono certo che
questa grande eredità culturale
e contrattuale costruita e con-
solidata in questi anni potrà
dare certezze a tutti i Quadri di
Poste Italiane”.

DOCUMENTO FINALE

VI  ASSEMBLEA NAZIONALE QUADRI SLP-CISL

La VI Assemblea Nazio-
nale Quadri SLP CISL, riu-
nita a Frascati il 28
Giugno 2013, sentita la re-
lazione introduttiva del
Coordinatore Nazionale
Lorenzo Galbiati e le con-
clusioni del Segretario Ge-
nerale Mario Petitto, le
condivide e le approva.

L’Assemblea concorda
sulla valutazione della si-
tuazione politica, econo-
mica e sociale del nostro
Paese e ritiene  estrema-
mente preoccupante il rile-
vante deficit di
competitività, la crescente

precarizzazione del la-
voro, i livelli di disoccupa-
zione che generano
sempre più profonde dise-
guaglianze sociali.
Occorre sviluppare da su-
bito politiche di crescita e
dare al Paese una forte
stabilità politica che con-
senta di negoziare con
l’Unione Europea vincoli
meno restrittivi ed obiettivi
di risanamento più gra-
duali, oltre ad un forte in-
vestimento sulla qualità
dei sistemi formativi e
della produzione.
L’Assemblea condivide le
indicazioni del XVII° Con-
gresso Confederale CISL
per contrastare l’attuale si-
tuazione attraverso mi-
sure di:
- a l l e gge r imen t o
della pressione fiscale sul
lavoro dipendente e sulle
imprese,
- rilancio delle politi-
che di sviluppo, della do-
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manda  interna e dei consumi,
- attenzione ai bisogni
delle fasce deboli della società.
Per quanto riguarda le
tematiche proprie
della categoria, l’As-
semblea ritiene che il
Quadro debba es-
sere in condizione di
esercitare il proprio
ruolo in piena re-
sponsabilità, met-
tendo a disposizione
dell'Azienda le pro-
prie competenze ed
esercitandole in un
contesto trasparente
e di partecipazione,
come dichiarato nel
Codice Etico di
Poste Italiane.
Dopo un lungo pe-
riodo di discutibili atteggiamenti
, volti a condizionare i Quadri, re-
gistriamo un nuovo e positivo  at-
teggiamento aziendale, seguito
alla sottoscrizione dell'Accordo
del 12 dicembre 2012 (art.7).
La professione del Quadro ha
da tempo superato la semplice
funzione di controllo per aprirsi
a nuove opportunità. L'attività
quotidiana dl Quadro interseca
ormai livelli normativi, gestionali
e di sicurezza del lavoro sem-
pre più complessi, con riflessi
amministrativi e penali rilevanti.
Consapevole dell’importanza
strategica della propria fun-
zione, il Quadro di Poste Ita-
liane ritiene sia giunta l’ora di
definire un nuovo progetto indu-
striale dell'Azienda Poste, supe-
rando ed aggiornando quello

attuale fermo al 2011. 
I Quadri di Poste si propongono
di applicare il criterio della “Qua-

lità per Qualità” più volte richia-
mato nella relazione del
Coordinamento Nazionale, cri-
terio che consenta di aprire Ta-
voli Negoziali di tipo nuovo,
ispirati alla progettazione condi-
visa delle forme organizzative
dell'Azienda ed al superamento
di limiti storici ormai anacroni-
stici, come il mancato riconosci-
mento dello straordinario.
Questo è possibile se si verifi-
cano due condizioni chiave:
l'apertura di una nuova stagione
di relazioni stabili e condivise,
regolate dal Codice Etico , che
consenta ai Quadri ed a tutti i la-
voratori di Poste Italiane di dare
il proprio contributo al raggiun-
gimento degli obiettivi e libe-
rando le parti dall'ostacolo
rappresentato dai comporta-

menti arbitrari e lesivi della di-
gnità dei lavoratori;
l'investimento in formazione

come strategia perma-
nente di acquisizione
di nuove compe-
tenze, per rendere
sempre più elevato il
valore aggiunto rap-
presentato dal capi-
tale immateriale e dal
potenziale umano
presente in Azienda a
tutti i livelli, sia attra-
verso la certificazione
sia attraverso l'istitu-
zione di un sistema di
crediti formativi.
L'Assemblea condi-
vide, in quanto estre-
m a m e n t e
coinvolgente per i Co-

ordinamenti regionali quadri,
l'impegno assunto nel Con-
gresso SLP-Cisl di dare cre-
scente impulso alla
contrattazione di secondo li-
vello, attraverso un trasferi-
mento organico di competenze
specifiche su materie quali or-
ganizzazione del lavoro, orari e
flessibilità, professionalità,
ruolo, ecc., anche attraverso il
ricorso ad attività formative mi-
rate.
L'Assemblea condivide, inoltre,
la necessità di rilanciare il pro-
getto della partecipazione dei
lavoratori agli utili d'impresa,
con l'obiettivo ambizioso di
creare le premesse per l'affer-
mazione di un nuovo modello
di democrazia economica.
Per quanto riguarda il processo
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di riorganizzazione interna
della Cisl l'Assemblea
condivide quanto votato al
XVII° Congresso Confede-
rale, sia sotto il profilo
della necessità, sia sotto il
profilo delle motivazioni,
impegnando gli iscritti a
rinnovare la cultura ed i
modelli di azione per es-
sere, se possibile, ancora
più presenti ed attivi nei
luoghi di lavoro.
I prossimi anni vedranno
impegnato SLP a proget-
tare e realizzare, nei tempi
e nei modi più opportuni,
con FIBA, FISASCAT e
FELSA un percorso di
nuove sinergie che potrà
concludersi con la nascita
della Federazione dei Ser-
vizi Privati, un gigante da
mezzo milione di iscritti,
un popolo multiforme che
produce il 70% del PIL ita-
liano.
Ci stiamo muovendo in de-
finitiva verso: 
- una identità professio-
nale molteplice, che met-
terà insieme culture e
linguaggi, competenze ed
esperienze diverse;
- una nuova dimensione
nazionale, europea e in-
ternazionale, capace di far
pesare la forza dei numeri
e di rompere l’isolamento
verticale delle singole or-
ganizzazioni.
Per SLP Cisl, questo per-
corso significa uscire dalla
condizione di “sindacato di

una sola impresa” per
aprirci alla nuova dimen-
sione del settore dei ser-
vizi, nel quale cresce il
bisogno di rappresentanza
moderna, di regole e rela-
zioni industriali definite.

Questo, in sintesi, il nuovo
progetto che ci attende.
A questo futuro dobbiamo
avvicinarci con la mente
aperta. 
L'Assemblea Nazionale,
dopo un approfondito di-
battito sulle proposte
emerse dalle Assemblee
Regionali, indica le se-
guenti priorità che do-
vranno essere affrontate
nei prossimi Tavoli Nego-
ziali:  
1. Il riequilibrio della retri-
buzione fissa e variabile;
2. Un incremento della in-
dennità di funzione, 

3. Una formazione certifi-
cata e crediti formativi,
piani formativi individuali,
bilancio delle competenze
e obbligo annuale di una
quota definita di giorni di
formazione per i Quadri.

4. monitorag-
gio, anche at-
t r a v e r s o
l'istituzione di
un soggetto
terzo, dei criteri
e delle criticità
delle valuta-
zioni del perso-
nale e delle
politiche meri-
tocratiche, en-
trambi troppo
spesso e
troppo facil-
mente usati
come strumenti
di discrimina-
zione ed arbi-

trio.
5. nuove forme di welfare
aziendale, indispensabili
per incrementare il benes-
sere organizzativo nel set-
tore;
6. la valorizzazione delle
posizioni apicali di Qua-
dro.
L'Assemblea invita tutti gli
iscritti Quadri ad intensifi-
care la partecipazione alla
vita ed alle azioni sindacali
e li impegna a dare la
massima diffusione tra i la-
voratori del linee program-
matiche di SLP.
Approvato all’unanimità
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Il giorno 27 giugno è stato sot-
toscritto un verbale di accordo
per  l’adeguamento  del fondo
di solidarietà per il sostegno del
reddito, dell’occupazione e della
riconversione e riqualificazione
del personale di Poste Italiane
Spa, già istituito presso l’INPS.
Tale adeguamento è stato reso
necessario in virtù
dell’articolo 3,
comma 42 della
legge 28 giugno
2012 nr 92.
L’accordo in se-
guito dovrà poi es-
sere recepito in
uno specifico De-
creto del Ministro
del Lavoro e delle
Politiche sociali, di
concerto con il Mi-
nistro dell’Economia
e delle Finanze, e subito dopo il
fondo diventerà operativo.
Rilevante è che l’accordo al-
larga il Fondo preesistente
anche alle altre società del
Gruppo Poste.
La durata viene determinata in
12 anni, praticamente tre man-
dati del “Comitato amministra-
tore”, visto che ogni mandato
del Comitato dura 4 anni.
I contenuti sono pressoché si-
mili a quelli del fondo attual-
mente in vigore, con i previsti
adeguamenti della legge per
quel che riguarda i compiti del
comitato amministratore e la
sua costituzione. Le prestazioni
sono immutate come pure i fi-
nanziamenti.
Sull’articolo 8 era stato inizial-

mente introdotto dall’Azienda
l’obbligatorietà dell’uscita dei
colleghi già in possesso dei re-
quisiti per la fruizione della pen-
sione in occasione
de l l ’ a t t i v a -
zione della
prestazione
straordina-

ria, di cui
all’articolo 5
comma b)
punto 1),  ov-
vero l’accompagnamento alla
pensione. Ma grazie alla ferma
presa di posizione di SLP tale
obbligatorietà è scomparsa e si
individuerà la platea dei lavora-
tori interessati nel corso dei
confronti obbligatori che si svol-
geranno quando ci sarà la ne-
cessità di attivare le prestazioni
straordinarie in caso di ristruttu-
razione aziendale.
Il secondo nodo critico  ha ri-
guardato la possibilità che, du-
rante la permanenza nel fondo
per le prestazioni straordinarie
da parte di colleghi, si vengano
a determinare variazioni nelle

norme pensionistiche che pos-
sano determinare  variazioni
nelle condizioni di accesso alla
pensione degli stessi.
Dopo lungo dibattito è stato si-

glato un accordo
a parte nel quale
azienda e Orga-
nizzazioni Sinda-
cali, al verificarsi
di questa situa-
zione, si impe-
gnano ad
incontrarsi per
trovare tutte le
possibili solu-
zioni al pro-
blema.
SLP ritiene che
lo strumento del
Fondo di Solida-
rietà sia di
grande utilità in
tutti i processi di
riorganizzazione
e ristrutturazione

aziendale, in
quanto Poste Italiane non ha la
possibilità di accedere al si-
stema generale di ammortizza-
tori sociali. 
Il Fondo, che sostituisce gli
stessi, consente di gestire  le
eventuali ricadute occupazionali
legate ai processi riorganizza-
tivi. 
In attesa dell’emanazione del
relativo Decreto, che dovrebbe
vedere la luce entro il  termine
di 90 giorni, SLP ha espresso
apprezzamento per il raggiungi-
mento di  questa importante in-
tesa. 

Rinnovo del Fondo di Solidarietà del personale

di Poste Italiane
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Nella riunione del 2 luglio la Com-
missione Inquadramento ha ana-
lizzato la proposta aziendale su
due temi di Servizi Postali: “Fun-
zione Impianti nei CMP” e “Accet-
tazione Grandi Clienti”. 
L’Azienda ha proposto, al fine di
poter presidiare meglio tutta la
funzione impianti nei CMP, lo
spostamento della figura del
gestore informatico (livello B)
all’interno della funzione im-
pianti invece dell’attuale collo-
cazione (direttore CMP). Tale
spostamento comporterebbe
la modifica in aumento delle at-
tività della funzione impianti
che allargherebbe il proprio
perimetro in conseguenza del-
l’inserimento della mansioni
del suddetto gestore impianti.
Al termine dell’illustrazione
aziendale le OO.SS. hanno
convenuto di effettuare un ulte-
riore approfondimento e di aggior-
nare le descrizioni delle attività di
tutte le figure coinvolte nel pro-
cesso gestito dalla funzione im-
pianti, comprese quelle relative
alla figura dell’ OCP, al fine di
poter “pesare” esattamente se gli
attuali livelli inquadramentali pre-
visti sono coerenti e se l’evolu-
zione delle attività può comportare
un eventuale aumento del livello.
In merito all’Accettazione Grandi
Clienti, la parte aziendale ha in-

formato che dopo un attenta ana-
lisi del settore ha rilevato che il
materiale consegnato nella prece-
dente riunione del 20 maggio ri-
guardante la fotografia degli
attuali centri di AGC potrebbe non
essere fedele alla realtà a causa

dell’attuale fase di riorganizza-
zione e che la passata gestione
dei centri di AGC ha sicuramente
causato elementi di incongruenza
e contraddittorietà tra i diversi cen-
tri.
L’azienda ha illustrato una serie di
slides nelle quali ha evidenziato
quali dovrebbero essere i pro-
cessi delle attività da effettuare
presso le AGC e i relativi livelli in-
quadramentali del personale
coinvolto in tali processi organiz-
zativi.

Le OO.SS. hanno pertanto riba-
dito che l’organizzazione descritta
non risulta essere coerente con la
realtà; infatti, nei diversi centri,
complice anche un totale disinte-
resse aziendale protrattosi nel
tempo, la distinzione netta tra i li-
velli C (operatore) e i livelli D
(addetto) non è sempre realiz-
zata nei modelli organizzativi
operanti.
Pertanto, SLP ha richiesto che
vengano coperti con i relativi
coerenti livelli inquadramentali
tutti i posti che risultano attual-
mente scoperti e un corretto
riequilibrio tra le figure di livello
C e di livello D presenti nei
centri che oggi in alcune situa-
zioni evidenziano un forte dato
di squilibrio non coerente con
le attività svolte. L'Azienda, nel
prendere atto delle posizioni

sindacali e nell’assicurare la co-
pertura di tutti i posti attualmente
scoperti, ha sostanzialmente con-
diviso la necessità di riorganiz-
zare e riequilibrare gli organici ed
i livelli nei diversi centri di AGC
sottolineando però che la riorga-
nizzazione dovrà avvenire in coe-
renza con gli interventi di
riorganizzazione Servizi Postali
previsti nell’accordo del 28 feb-
braio scorso. La riunione prose-
guirà nella seconda quindicina del
mese di luglio. 

Commissione Inquadramento.  Per SLP neces-

sario un aggiornamento delle attività della fun-

zione impianti CMP e il corretto riequilibrio

dei livelli C e D in Accettazione Grandi Clienti
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Contrattazione e concerta-
zione per favorire la crescita,
il lavoro e la giustizia sociale:
obiettivi su cui la Cisl conti-
nuerà a battersi per i prossimi
quattro anni in un clima di coe-
sione nazionale e di respon-
sabilità 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 impor-
tanti del momento e che sono
alla base della sua politica sin-
dacale: riforma delle istitu-
zioni, iniziando dalla revisione
del Titolo V sul federalismo; ri-
forma fiscale e lotta al-
l'evasione; avvio
di nuove politi-
che del lavoro
e di nuove
relazioni in-
dustriali. 
“Occorre
una svolta
nella poli-
tica eco-
n o m i c a .
Solo con la
crescita di-
venterà gover-
nabile il problema
del debito pubblico –
ha affermato Raffaele Bo-
nanni - La politica, attraverso

un ruolo nuovo dello Stato,
deve indirizzare il sistema pro-

d u t -
t i v o
verso
livell i
p i ù
elevati
di qua-

lità e
competiti-

vità, pun-
tando su

investimenti innovativi.
Benessere delle persone e

crescita economica, sosteni-
bile e di qualità, sono obiettivi

complementari e
compatibili. In Ita-
lia il punto di
forza della cre-
scita è un sistema
industriale solido,
diffuso ed innova-
tivo. Senza indu-
stria non ci può
essere neanche
uno sviluppo del
terziario”.
Il tema centrale
per la Cisl rimane
la questione fi-
scale. Si pone
con forza la ne-
cessità dell'orga-
nica e graduale
riforma, con una
significativa ridu-
zione del prelievo

sui redditi da lavoro e pen-
sione, con il nuovo assegno
familiare e il credito di imposta
per gli incapienti. E' un obiet-
tivo decisivo per lo sviluppo
dei consumi, condizione del ri-
lancio dell'occupazione. “La
questione fiscale è centrale in
termini di giustizia e di econo-
mia – ha proseguito Bonanni -
Se il governo saprà dare un
segnale forte sul taglio delle
tasse, in controtendenza ri-

XVII Congresso Nazionale Confederale.
Raffaele Bonanni riconfermato Segretario 

Generale della Cisl

La
questione 

fiscale è cen-
trale in termini 
di giustizia e di

economia
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spetto a quanto è stato
fatto dai precedenti esecu-
tivi, che hanno solo ina-
sprito le tasse nazionali
facendo sì che aumentas-
sero anche quelle locali, fi-
nalmente sarà incentivato
l'investimento e potrà ripar-

tire l'econo-
mia".
Ad un fisco
più giusto
va desti-
nata ogni
risorsa re-
c u p e r a t a
d a l l ' e v a -
s i o n e ,
senza con-
diz ionar la
ad altri fini,
compresa
la riduzione

del debito al quale vanno
destinate le risorse rica-
vate dalla valorizzazione
del patrimonio immobiliare
pubblico. La lotta all'eva-
sione va perseguita
con:una maggiore effi-
cienza dell'Agenzia delle
Entrate; la tracciabilità, le
banche dati, il contrasto
d'interessi
con azione selettiva, il red-
ditometro per una verifica
selettiva tra reddito dichia-
rato e speso.
Per favorire gli investi-
menti, le innovazioni e l'oc-
cupazione va prevista una
riduzione della tassazione
anche sulle imprese.
Vanno ripristinati i crediti di
imposta per gli investi-

menti, la patrimonializza-
zione delle imprese, la loro
crescita dimensionale, la
ricerca e l'innovazione. La
Cisl chiede una riduzione
del cuneo fiscale, privile-
giando fiscalmente l'occu-

pazione dei giovani e delle
donne.
Al termine, l'auspicio del
Segretario Generale della
Cisl "Vogliamo una Italia
pulita, onesta, rinnovata
nelle istituzioni, con più
donne nei ruoli chiave,
dove ogni persona di qual-
siasi provenienza, colore,
convinzione ed identità,
abbia le stesse opportu-
nità, gli stessi diritti e gli
stessi doveri. Una Italia
dove non ci sia più bisogno
della magistratura per
cambiare la classe diri-
gente. Vogliamo una Italia
-conclude Bonanni- dove i
giovani possano vivere e
contribuire alla sua cre-
scita"-

Eletta anche la nuova Se-
greteria Confederale che in
base ai voti raccolti sarà
composta da: Annamaria
Furlan, Luigi Sbarra, Mau-
rizio Petriccioli, Pietro Cer-
rito, Paolo Mezzio, Piero

Ragazzini, Fulvio Giaco-
massi, Liliana Ocmin. Il
Congresso ha inoltre eletto
i 103 nuovi componenti del
Consiglio Generale che si
aggiungono ai 40 membri
di diritto e ai 60 consiglieri
designati dalle strutture re-
gionali e dalle categorie. 
Nel Consiglio Generale
della Cisl, l’SLP sarà rap-
presentato da Mario Pe-
titto, Luca Burgalassi e
Brigida Angeloni.
Nel sito nazionale
www.slp-cisl.it, nella se-
zione “Dal mondo del la-
voro” è possibile scaricare
la Mozione Finale del XVII
Congresso Confederale
Cisl.
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Come avete potuto notare, nei
mesi scorsi il sito della Slp Cisl
nazionale si è rinnovato, nella
forma e nella sostanza, per es-
sere al passo con le nuove esi-
genze e le nuove opportunità
offerte dalla rete, attraverso un
sito molto diverso dal prece-
dente, completamente rinno-
vato e ripensato non solo nel
lay-out e nella navigazione, ma
soprattutto nei contenuti e nel-
l'architettura delle informazioni,
seguendo un progetto comuni-
cativo ambizioso al quale
l’SLP crede profonda-
mente.
Ora, concluso il Con-
gresso Nazionale della
nostra Organizzazione, e
nell’ottica di affrontare tutti
insieme le nuove sfide
che ci attendono, SLP ha
deciso di estendere
anche ai siti Regionali e
Territoriali il nuovo lay-out,
come segno visivo di
unità e coerenza. 
La veste grafica dei siti
Regionali e Territoriali è
stata rinnovata completa-
mente in linea con il sito nazio-
nale, mentre è stata
volutamente lasciata inalterata
la struttura di base e soprattutto
l’area di gestione, in modo da
permettere agli amministratori di
continuare tranquillamente ad
aggiornare il proprio sito (regio-
nale o territoriale) come hanno
fatto finora. 
Per questa nuova veste grafica

dei siti web delle strutture regio-
nali e territoriali di SLP sono
stati presi in considerazione tre
fattori fondamentali: chiarezza
del layout, facilità di accesso
alle informazioni e interazioni
con social network.
Nella nuova homepage regio-
nale e territoriale troverete nella
parte superiore tutte le informa-
zioni inerenti le Segreterie SLP:
chi siamo, i nostri servizi, sedi e
siti locali, contatti e link utili. Inol-
tre, si potrà accedere all’Intranet

Cisl, all’Area Riservata e al-
l’Iscrizione. Molto utile il motore
di ricerca dove scrivendo una
parola chiave verranno elencati
tutti i risultati di ricerca. Infine,
vista l’esplosione dei social-net-
work, da qualche mese potete
seguirci anche sul profilo Face-
book e sul canale Slp-Cisl di
Youtube, attraverso i collega-
menti presenti sulla homepage

del sito, con l’obiettivo di allar-
gare in questa piazza digitale il
target di utenti interni ed esterni
all’organizzazione altrimenti dif-
ficilmente intercettabili. 
Nella sezione a sinistra della
homepage troverete i “Canali
Tematici” con le materie nego-
ziali e organizzative più impor-
tanti. Nella sezione centrale in
ordine: le notizie in “Primo
Piano”, le “Vertenze in atto” e i
“Verbali” sottoscritti a livello de-
centrato. Mentre sulla sezione
destra troveremo la “Newslet-
ter”, il “Notiziario Regionale”
e la “Agenda SLP” con tutti
gli impegni e gli eventi delle
Segreterie. Sempre a destra
c’è il banner collegato diret-
tamente allo Speciale web
del Congresso Nazionale,
dove è stato raccolto tutta la
documentazione e il mate-
riale audio-video e fotogra-
fico dell’evento.
Troverete quindi nuove e mi-
gliori correlazioni tra i conte-
nuti. Sarà possibile
effettuare ricerche per argo-

menti, trattative, accordi, co-
municazioni sindacali e
aziendali, seguire le proposte di
approfondimento elencate nella
homepage, oppure navigare a
piacere partendo dai singoli co-
municati.
Insomma, siti SLP piacevoli da
vedere, facilmente navigabili, in-
tuitivi e veloci.
Non resta che augurarvi una
buona navigazione.

“Slp Cisl, una questione di identità visiva”
Rinnovato il lay-out dei siti internet delle Strutture SLP Regionali e Territoriali.
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Sulla Gazzetta Ufficiale del
28 maggio 2013 n. 123 è
stato pubblicato il decreto
del Ministro del Lavoro, di
concerto con il Ministro  del-
l’Economia del 22 aprile
2013, previsto dal comma
231 della legge 228/2012,
relativo a 10.130 lavoratori
salvaguardati dall’applica-

zione della riforma delle pen-
sioni di introdotta dall’art. 24
legge 214/2011.
Continueranno quindi ad ap-
plicarsi le norme pensionisti-

che precedenti la riforma
delle pensioni ad alcune ti-
pologie di lavoratori.
Quella che verosimilmente
può interessare i colleghi ex-
postelegrafonici è indicata
alla lettera c) del decreto che
recita:
i lavoratori che abbiano ri-
solto il rapporto di lavoro

entro il
30/06/2012 a
seguito di ac-
cordi individuali
anche ai sensi
degli artt. 410,
411 e 412 c.p.c.
o collettivi sti-
pulati dalle
OO.SS. com-
parativamente
più rappresen-
tative a livello

nazionale di incentivo al-
l’esodo stipulati entro il
31/12/2011, anche se suc-
cessivamente al 30/06/2012
abbiano svolto attività di la-

voro non a tempo indetermi-
nato  ma con  un reddito
annuo lordo complessivo
non superiore a 7.500 euro,
a condizione che maturino la
decorrenza della pensione
entro il 6/1/2015. Questi la-
voratori devono presentare
entro il 25 settembre 2013
istanza, corredata dall’ac-
cordo, alla Direzione Territo-
riale del Lavoro.
Invitiamo i lavoratori interes-
sati  a presentare  le istanze
e le relative domande di pen-
sione, facendosi assistere
dal nostro Patronato INAS.
Segnaliamo che secondo
l’interpretazione dell’INPS il
reddito annuo lordo com-
plessivo di 7.500 euro da
non superare per rientrare,
alle condizioni date, in que-
sta salvaguarda deve inten-
dersi come reddito
complessivo al lordo dei con-
tributi previdenziali e non
come imponibile fiscale.

BREVI

LAVORATORI ESODATI

TNT POST ITALIA: consolidamento co.co.pro e premio di risultato.

Il 20 giugno u.s. sono stati
sottoscritti con TNT Post Ita-
lia due importanti accordi ri-
guardanti il consolidamento
di 98 CO.CO.PRO - che tra-
sformeranno il loro rapporto
a tempo indeterminato (part

time) e il premio di risultato a
favore di coloro, tra i conso-
lidati, che opereranno nelle
filiali TNT ove non si applica
ancora il PdR TNT (in parti-
colare si tratta delle nuovi Fi-
liali in via di

implementazione ubicate in
Sardegna, specificatamente
ad Arbatax ed Iglesias).
A breve saranno attivati sul
territorio nazionale, a partire
dalla Sardegna, incontri con
i lavoratori interessati al con-
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solidamento per la firma
del contratto con TNT Post
Italia.
L’accordo di consolida-
mento è stato reso possi-
bile dall’acquisizione, da
parte di TNT Post Italia  e
dei suoi partner, del Lotto
Centro della commessa
Equitalia per la notifica
degli atti amministrativi.
Tra i contenuti più signi-
ficativi dell’accordo di
consolidamento vi è il li-
vello inquadramentale
assegnato alle nuove ri-
sorse: V super dal mo-
mento dell’assunzione,
più favorevole rispetto
alla norma contrattuale.
SLP esprime forte soddi-
sfazione per la sigla di
questi due accordi che in
un momento di crisi eco-
nomica ed in un mercato
postale, particolarmente

difficile e competitivo, con-
sentono a 98 lavoratori di
consolidare la loro posi-
zione ottenendo un rap-
porto di lavoro subordinato

a tempo indeterminato.
Nelle Filiali TNT dell’Emilia
Romagna, Bologna e Mo-
dena, non essendoci

CO.CO.PRO da consoli-
dare, TNT procederà ad
assumere 11 nuove ri-
sorse e, probabilmente, a
trasformare qualche con-

tratto Part Time in Full
Time per far fronte alle
maggiori esigenze dovute
alle cartelle Equitalia.

Nuova App della CISL.

Informiamo che è già di-
sponibile la nuova App
della Cisl per tutti i dispo-
sitivi mobili.
La nuova applicazione si
chiama iCISL, ed è scari-
cabile gratuitamente sia
sull’Apple store
che su Android, google
play. Per scaricarla sarà
sufficiente cercare negli
store la parola “ iCISL”; di
seguito anche i link per
l’installazione:

Apple iTunes 
https://itunes.apple.com/it
/app/icisl/id652068774?m
t=8
Google Play
https://play.google.com/st
ore/apps/details?id=com.l
uma.icisl&feature=nav_re
sult#?t=W251bGwsMSwx
LDMsImNvbS5sdW1hLml
jaXNsIl0.
La nuova applicazione
presenta molte nuove
funzionalità: sarà sempre

possibile rimanere
aggiornati sulle novità
della Cisl, si potrà vedere
in diretta Labor Tv e leg-
gere il nostro quotidiano
sindacale “Conquiste del
Lavoro” e tanto altro.
Un strumento di informa-
zione immediata per i
rappresentanti sindacali
della Cisl e  per tutti i no-
stri iscritti.


