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PETITTO, IN POSTE RISCHIO DI 20 MILA ESUBERI!
Questo l’allarme lanciato al Consiglio Generale SLP Cisl, svoltosi a Perugia il 16 e 17
ottobre. Presente ai lavori Anna Maria Furlan, nuovo Segretario Generale CISL 

Allarme Cisl sulle Poste. “Levoci sul piano industriale diPoste Italiane, che il nuovo Am-ministratore Delegato France-sco Caio sta preparando,indicano in 17-20mila gli esu-beri, su un organico di circa140mila dipendenti “ lo ha affer-mato il Segretario GeneraleSLP Mario Petitto aprendo aPerugia i lavori del ConsiglioGenerale. “Poste Italiane ha re-gistrato una semestrale in per-dita di oltre 200 milioni di eurorispetto alla precedente del2013 e, se a fine anno verrannoriconfermati questi dati, cor-riamo il rischio di chiudere conla metà degli utili dello scorsoanno – ha sottolineato con pre-occupazione Petitto – Questodimostra che siamo legati ad unfilo doppio anche alle decisionidel Governo per quanto ri-

guarda il nuovocontratto di pro-gramma, il serviziouniversale e ilm a n t e n im e n t odegli Uffici Postalianche nei territori abassa redditività edensità abitativa, ilrinnovo dell’ac-cordo con CassaDepositi e Prestitiper la collocazionedei libretti postali edei buoni fruttiferi”.Riguardo alla pri-vatizzazione delGruppo Poste, Pe-titto ha rimarcatocome nel progettoche sembra deline-arsi sia stata cancel-lata dal nuovo Esecutivo e dalMinistero dell’Economiae Finanze la quota-zione in Borsacosì come ra-gionata con ilg o v e r n oLetta, de-pennandola quota diazioni gra-tuite riser-vata aidipendenti diPoste Italiane ela possibilità diesprimere un rap-presentante dei lavora-tori-azionisti in Consiglio diAmministrazione. Per il PremierLetta, Poste Italiane eral’azienda più adatta per speri-mentare nel nostro Paeseforme di democrazia econo-

mica ed una governance fon-data sulla partecipazione dei la-voratori al capitale perl’indirizzo e il controllo dellescelte del management. “Ma ilnuovo corso della dirigenza diposte va contromano – ha di-chiarato il leader SLP, davantiad una platea di 0ltre 300 diri-genti regionali e territoriali –Sono oltre sei mesi che la no-stra azienda è paralizzata in at-tesa del nuovo piano industrialeche non sembra aver luce ne-anche per il prossimo mese dinovembre, i tavoli di relazioniindustriali sono fermi, nessunariunione per il confronto sul rin-novo contrattuale, perdite di ri-cavi. Un’organizzazione comela nostra che da sempre ha ac-compagnato la trasformazionedi Poste Italiane, rappresen-tando il fattore vincente, di-chiara che il tempodell’attesa alle rispo-ste è terminato. Ciera stato chiesto didare tempo alnuovo manage-ment per cono-scere PosteItaliane e perpresentare ilpiano industriale:essendo un sinda-cato responsabileabbiamo rispettatol’esigenza del nuovoA.D., ma ora abbiamo termi-nato il tempo a disposizione.” Il problema del personale perPetitto esiste e a nulla sonovalse le smentite dell’AD: “Oranon sappiamo quale sia la vi-sione strategica del nuovo AD

“in

attesa del nuovo

piano industriale i ta-

voli di relazioni indu-

striali sono fermi, nessuna

riunione per il confronto

sul rinnovo contrat-

tuale, perdite di

ricavi”.

Mario Petitto e Anna Maria Furlan
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su Poste Italiane, ma le nostreconsiderazioni sugli esuberinon sono astratte. Nel mo-mento in cui Caio delinea sen-sibili riduzioni del core-businessdel recapito, a causa delle man-cate compensazioni del serviziouniversale (da 700 a 260milioni all’anno) e delcalo dei volumi della cor-rispondenza, e valuta lachiusura di 500-600 Uf-fici Postali, oltre alla ra-zionalizzazione a giornialterni di altri 600 (pianocondiviso con l’AuthorityAgCom) i  conti sonopresto fatti, arrivando acirca 20mila unità in ec-cedenza” stigmatizza ilSegretario GeneraleSLP.  Una partita delica-tissima che si sta gio-cando in presenza di undifficile rapporto in ter-mini di relazioni sinda-cali. “Per questo siamopreoccupatissimi, comenon esserlo? Il manage-ment uscente era consa-pevole che del sindacatonon si può fare a meno inun’azienda così com-plessa come Poste Ita-liane. Speriamo cheprima o poi lo capiscaanche il subentrante,SLP è un sindacato at-tento e moderno, che prediligeil tavolo delle trattative e fortedei suoi 64mila iscritti”. Presente ai lavori del ConsiglioGenerale SLP anche il Segre-tario Generale della CISL, AnnaMaria Furlan: “Se qualcunopensa che in modo dirigisticopuò gestire il cambiamento diPoste Italiane contro la qualitàdel lavoro, saremo costretti afargli cambiare idea” - così Fur-lan ha accolto le ultime indi-screzioni sul futuro del gruppo

pubblico. “Non ho ancora in-contrato l’amministratore dele-gato di Poste, Caio: ma se èentrato nell’ottica che la grandeimpresa può essere fatta solocon la qualità del lavoro, troveràun grande sindacato alleato nel

cambiamento”. Dunque, mas-sima disponibilità al confronto,anche perché “senza lavoratricie lavoratori postali nessuno puòfarcela”. “Non c’è dubbio chePoste Italiane sarà chiamata acambiare, come sta cambiandoil tessuto produttivo – ha ag-giunto la numero uno di Via Po– Se ci sarà bisogno di un ag-giornamento, di un allarga-mento dei servizi, ben venga.Qualcuno pensa che questosindacato sia contrario? Ma vo-

gliamo capirlo con il piano indu-striale che si presenta alle Or-ganizzazioni Sindacali evogliamo dire la nostra”. Ancheperché, ha aggiunto, “con unarappresentatività così alta equalificata, anche questa Fede-razione avrà qual-cosa da dire, dacambiare. Più sonograndi e strategichele aziende delPaese – ha con-cluso il SegretarioGenerale della CISL– più c’è attenzioneagli effetti di priva-tizzazione”. Nelle conclusioni,ricordando l'esem-pio di Alitalia per cuiEtihad ha preteso lapax sindacale comeprecondizione del-l'accordo, Petitto harotto il silenzio as-sordante che duradall'insediamentodel nuovo manage-ment: "Il nostroruolo non è inin-fluente e sarà de-terminante quandosi accenderanno iriflettori su PosteItaliane in occa-sione dell'IPO".Come sindacato, haaggiunto, "aspettavamo una ri-sposta. Siamo stati convocati aluglio formalmente ma, ve-dendo i rinvii dovuti alla scarsaredditività di questi ultimi mesie alla instabilità dei mercati,siamo certi che prima di dicem-bre non conosceremo il pianoindustriale. Ma una certezza cel’abbiamo: No ad un piano la-crime e sangue, ma semprepronti a scelte che rafforzinoPoste Italiane in un mercatosempre più difficile”.
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Il Consiglio Generale SLP CISL,
allargato alla partecipazione di
tutti i Segretari Territoriali e dei
Coordinatori Regionali Donne
Giovani e Quadri, si è riunito a
Perugia nei giorni 16 e 17 otto-
bre  2014  per discutere della si-
tuazione politico-sindacale ed
organizzativa che la Federa-
zione sta affrontando in questo
momento.
La relazione introduttiva del Se-
gretario Generale Mario Petitto,
condivisa e fatta propria da tutto
il Consiglio Generale, ed il ricco
ed approfondito dibattito che si
è sviluppato in due giorni di in-
tenso lavoro hanno evidenziato

la difficile situazione sociale, po-
litica ed economica del nostro
Paese.
In particolare colpisce la grave
recessione economica che da
alcuni anni attanaglia l’Italia e
che, tra i vari conseguenti effetti
negativi, determina una  crisi
occupazionale senza prece-
denti (oltre un milione di posti di
lavoro persi che difficilmente sa-
ranno recuperati a breve) che
colpisce in modo più rilevante le
giovani generazioni.
Gli altri elementi che contraddi-
stinguono e alimentano la crisi
del nostro Paese sono una
pressione fiscale eccessiva,

una corruzione diffusa ed una
burocrazia asfissiante, elementi
che finiscono per scoraggiare
gli investimenti produttivi ed
ostacolano la ripresa dell’eco-
nomia.
In questi anni di crisi, prima fi-
nanziaria oggi economica e so-
ciale, la politica, continuando a
ricercare il consenso attraverso
una serie di scelte e di decisioni
demagogiche,  non ha saputo
trovare le soluzioni adeguate a
determinare una ripresa dei fat-
tori dello sviluppo indispensa-
bile per il rilancio dell’economia
del Paese e dell’occupazione.
I limiti dell’azione politica di que-

CONSIGLIO GENERALE SLP CISL

DOCUMENTO FINALE
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sti anni sono oggi aggravati da
un atteggiamento sempre più
autoreferenziale che negando il
confronto con i corpi intermedi e
le parti sociali, portatori di inte-
ressi diffusi,  non riesce ad in-
terpretare i reali bisogni del
Paese.
Anche il  sindacato, sottoposto
a continui tentativi di margina-
lizzazione, ha comunque l’esi-
genza di rivisitare la propria
azione attraverso un profondo
cambiamento culturale ed orga-
nizzativo, per essere all’altezza
delle nuove necessità, delle
nuove sfide, dei nuovi bisogni di
rappresentanza.
La scelta di pura contrapposi-
zione di una parte del sindacato
confederale risulta oggi inade-
guata, in quanto favorisce da
una parte lo sviluppo nell’opi-
nione pubblica e negli interlocu-
tori dell’immagine di un
soggetto arroccato su posizioni
conservatrici  e dall’altra il rifiuto
del confronto da parte del Go-
verno. 
Per quanto riguarda la situa-
zione di Poste Italiane il Consi-
glio Generale ha evidenziato
l’immobilismo aziendale di que-
sti ultimi mesi sul versante delle
iniziative necessarie per il rilan-
cio dei servizi postali ed il com-
plessivo peggioramento della
qualità e dell’efficacia degli
stessi,  nonché una più difficile
condizione lavorativa dei colle-
ghi in tutti i settori dell’Azienda. 
In particolare dal dibattito  nel
Consiglio Generale sono
emerse inadempienze aziendali

in materia di politiche per la si-
curezza, di pressioni commer-
ciali improprie, di rispetto
dell’orario di lavoro, di mancata
copertura degli organici e di flui-
dità dei  processi di mobilità na-
zionale; anche l’inasprimento
delle azioni disciplinari è stato
fortemente criticato nel corso
del dibattito.
Il dato della “semestrale” comu-
nicato di recente  conferma, con
grande preoccupazione da
parte di SLP,  che il trend eco-
nomico dell’Azienda è sostan-
zialmente meno performante
rispetto agli anni precedenti e
che gli aspetti positivi riguar-
dano solo l’andamento dei ser-
vizi assicurativi, mentre quelli
del core business tradizionale
registrano un ulteriore flessione.
Rispetto a tale situazione il Con-
siglio Generale ha  condiviso la
proposta del  Segretario  Gene-
rale circa la necessità di una

forte ripresa dell’azione sinda-
cale a tutti i livelli  ritenendo,
ormai,  che il tempo trascorso
sia stato sufficiente  al nuovo
Management per conoscere in
profondità la complessità della
nostra Azienda .
Il Consiglio Generale ha inoltre
analizzato l’attuale situazione
della nostra Azienda rispetto
alle anticipazioni sui contenuti
del Piano Industriale 2015/2019
e rispetto alla parziale privatiz-
zazione del suo capitale.
Sul Piano Industriale  il Consi-
glio Generale  ha evidenziato
con preoccupazione il ritardo
nella sua presentazione e le ri-
cadute negative annunciate dal-
l’A.D. Caio nel corso della sua
recente audizione parlamentare
ove ha affermato che “il tema
degli esuberi è sul tavolo”.
Rispetto a tale situazione SLP
CISL, in attesa della presenta-
zione del Piano alle Parti Sociali
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che da indiscrezioni
aziendali conterrà
15/20.000 esuberi,
offre una disponibilità
al confronto di merito
responsabile e propo-
sitiva,  ma solo a
fronte di una corri-
spondente disponibi-
lità aziendale a
riconoscere il ruolo e
le prerogative del sin-
dacato in generale e
di SLP in particolare
in quanto sindacato
più rappresentativo.
Qualora ciò non av-
venisse la nostra
Azienda sarebbe ine-
sorabilmente attra-
versata da un periodo
di forti tensioni sociali,
conseguenti alle rica-
dute occupazionali
annunciate.
Detta condizione  finirebbe per
nuocere anche al processo di
parziale privatizzazione  del-
l’Azienda previsto per il pros-
simo anno.
Rispetto a detto processo SLP
rileva che esso si  sta svilup-
pando su basi diverse dall’origi-
naria impostazione governativa,
che prevedeva la partecipa-
zione  dei lavoratori  non solo al
capitale ma anche al nuovo mo-
dello di governance aziendale;
SLP CISL a tal proposito riaf-
ferma la necessità di recuperare
i contenuti dell’originario pro-
getto, che favorivano maggior-
mente   la partecipazione dei
lavoratori. In mancanza di ciò la

parziale privatizzazione del ca-
pitale di Poste rappresente-
rebbe una mera operazione di
cassa finalizzata unicamente al
contenimento del debito pub-
blico.
Il Consiglio Generale SLP ha
accolto calorosamente  la par-
tecipazione ai suoi lavori di An-
namaria Furlan nuovo
Segretario Generale della CISL
la quale, nel corso del suo inter-
vento, ha svolto una puntuale
disamina dell’attuale situazione
politica, sindacale, economica e
sociale del Paese, dei contenuti
della Legge di stabilità e nonché
dei rapporti con il Governo, illu-
strando la posizione della Con-
federazione.

Sul piano organizzativo interno
il Segretario Generale della
CISL ha evidenziato che il
nuovo modello da adottare
dovrà essere coerente con  la
necessità di rafforzare la pre-
senza sindacale sui luoghi di la-
voro e la contrattazione di
secondo livello.
Il Consiglio Generale ha infine
espresso solidarietà alle popo-
lazioni colpite dagli eventi allu-
vionali di questi giorni ed alla
famiglia della collega portalet-
tere marchigiana deceduta nella
giornata di ieri per un incidente
durante il recapito.
Perugia, 17 ottobre 2014
Approvato all’unanimità.
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AL VIA LE ELEZIONI FONDOPOSTE
Il 21 ottobre u.s. si è riunita la Commissione Elettorale per l’elezione dell’Assemblea dei Delegati
di Fondoposte. La Commissione Elettorale ha preso atto del risultato dell’attività di controllo delle
firme necessarie per la presentazione delle liste elettorali svolta da un’apposita società esterna. 
Il quorum necessario per partecipare alle elezioni era stato fissato a 3.771 firme. La verifica ha
certificato che tutte le liste candidate hanno raggiunto il quorum per la partecipazione alle pros-
sime elezioni di Fondoposte. Di seguito riportiamo le firme valide per ogni lista:

Dai numeri emerge l’ottimo risultato ottenuto da SLP CISL che a supporto della propria lista eletto-
rale ha consegnato ben 26.000 firme valide. Mai in nessun’altra precedente tornata elettorale di
Fondoposte è stato mai raggiunto un numero così elevato di firme a favore di una organizzazione
sindacale. 
Quindi la conferma: si vota il 26 e 27 novembre 2014.  Si vota per eleggere i 30 componenti –
espressione dei Soci - dell’Assemblea dei Delegati; i restanti 30 componenti sono designati dalle
Aziende del Gruppo Poste.
Ben 94.254 soci lavoratori saranno gli aventi diritto al voto, individuati alla data del 30 aprile 2014.
Ricordiamo che a Fondoposte aderiscono tutti i lavoratori soci non solo di Poste Italiane SpA, ma
anche di tutte le altre aziende del Gruppo (Postel, Postel-Print, Postecom, PosteVita, PosteMobile,
etc.). 
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Il sistema di voto è misto: seggi fissi, voto per posta e voto elettronico

La Commissione Elettorale ha individuato 9 seggi fissi nelle strutture aziendali di Poste Italiane
ove prestano servizio almeno 300 Soci del Fondo. Questi Soci potranno esprime il loro voto solo
nei giorni 26 e 27 novembre 2014. Di seguito l’elenco dei seggi fissi:
1.      BARI - Viale Francesco De Blasio, snc
2.      FI- SESTO FIORENTINO - Via Pasolini 397/399
3.    MI - PESCHIERA BORROMEO - Via Archimede, 2
4.     RM -FIUMICINO AEROPORTO -Via G. Cappannini, 2



Sono trascorsi 12 anni dalla isti-
tuzione di Fondoposte. In questi
12 anni sono stati raggiunti ri-
sultati importanti che hanno per-
messo al nostro Fondo di
raggiungere una posizione di ri-
lievo nel panorama della previ-

denza complementare nel no-
stro paese.
Oggi Fondoposte con i suoi
95.000 associati è per dimen-
sioni il sesto fondo pensione ne-
goziale italiano e l’ottavo per il
patrimonio amministrato con

oltre un miliardo e 400 mln di
euro, che garantiscono ottimi
rendimenti anche in periodi
estremamente difficili, come gli
ultimi anni, interessati dalla più
grave crisi mai attraversata dai
mercati.

SLP CISL, Una guida forte e competente per un futuro sereno
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5.      NAPOLI - Via Galileo Ferraris, snc
6.      TORINO - Via Reiss Romoli, 44/11
7.      VENEZIA - Via Torino, 88
8.     BOLOGNA - Via Zanardi, 32
9.      ROMA - Viale Europa 175/190 e Viale Asia 
Tutti gli altri Soci voteranno per Corrispondenza o, in alternativa, per Voto Elettronico. 
Chi voterà per corrispondenza riceverà da FondoPoste una raccomandata direttamente al pro-
prio domicilio con il materiale necessario e avrà più tempo per votare, in quanto saranno prese in
considerazione le schede voto pervenute alla Commissione Elettorale entro e non oltre il giorno
15 dicembre 2014.
Attenzione: non saranno scrutinate le buste contenenti le schede di voto degli elettori che
esprimano il proprio voto anche con modalità elettronica!
Per quanto attiene il voto elettronico, nello stesso invio, il socio riceverà una propria password
personale e segreta, che permetterà di accedere alla sezione “Elezioni Assemblea dei delegati di
Fondoposte” inserita all’interno del sito internet www.fondoposte.it . L’elettore può votare con mo-
dalità elettronica fin dal momento in cui riceve il plico elettorale. Saranno validi i voti espressi con
modalità elettronica entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 27 novembre 2014.



Fondoposte  nasce quale im-
portante strumento per contri-
buire ad assicurare al lavoratore
una volta in pensione, il mante-
nimento di un soddisfacente te-
nore di vita, attraverso una
pensione che si approssimi alla
retribuzione percepita. Fondo-
poste viene costituito il
31 luglio 2002 su inizia-
tiva delle Organizza-
zioni Sindacali di
categoria e di Poste Ita-
liane S.p,A. e dopo aver
ricevuto l’autorizzazione
necessaria il 21 Luglio
2003, ha iniziato piena-
mente la propria opera-
tività. Fondoposte
quindi è frutto della de-
terminazione di SLP e
della contrattazione col-
lettiva. E’ una conquista
di tutti i lavoratori del
Gruppo Poste Italiane.
E’ il modo più sicuro e
alla portata di tutti per
costruire un futuro più
sereno. Per questo mo-
tivo all’interno degli ul-
timi rinnovi contrattuali
SLP ha ottenuto l’innalzamento
del contributo aziendale fino
all’attuale 1,9.
Con orgoglio SLP guarda i risul-
tati positivi ottenuti, perché la
realizzazione di un fondo di pen-
sione complementare per i di-
pendenti di Poste Italiane si è
rivelato nel tempo una scelta
vincente. “Dieci anni fa quando
ci avventurammo con l’azienda
su questa importante materia –
afferma Mario Petitto, Segreta-
rio Generale della Cisl Poste –

nessuno avrebbe mai immagi-
nato di arrivare a simili traguardi
e benefici. Con FondoPoste ab-
biamo evitato la tempesta che
ha investito il mondo previden-
ziale nel nostro Paese. Un rico-
noscimento va anche al proficuo
lavoro svolto dai nostri Consi-

glieri e Delegati SLP impegnati
negli organismi del fondo”. 
Per SLP sono importanti le
prossime elezioni. Fondoposte
è un organismo paritetico ed in
esso si traduce la filosofia
della partecipazione e della
democrazia diretta. Il 26 e 27
novembre 2014 eleggeremo
l’Assemblea dei Delegati, che
ha ruolo di indirizzo, approva il
bilancio, elegge il Consiglio di
Amministrazione ed i Sindaci,
delibera sulle responsabilità

degli stessi, modifica lo Sta-
tuto del Fondo. In considera-
zione del grande valore che
SLP CISL attribuisce al Fondo,
è necessario l’impegno di tutti
i nostri iscritti e simpatizzanti
attraverso la puntuale parteci-
pazione al voto, con l’obiettivo

di riconfermare i risultati delle
precedenti elezioni del 2010
dove lista SLP CISL ottenne il
52% dei consensi e l’elezione
di 15 delegati su 30.
Nelle pagine seguenti trove-
rete le istruzioni e le modalità
di voto.
Un invito per il 26 e 27 novem-
bre a votare la lista nr. 2 – SLP
CISL, per investire sul futuro e
garantire risultati sempre più
positivi per i lavoratori iscritti a
Fondoposte.
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n.b.: La scheda voto sarà identica anche optando per il voto elettronico: in questo caso bisognerà 

cliccare sotto al logo della lista nr. 2 – SLP CISL.
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Di seguito, la lettera che
sarà spedita per racco-
mandata a tutti i soci
Fondoposte aventi di-
ritto al voto, insieme al
Kit elettorale, con tutte le
informazioni necessarie.
Gentile OOOOO..,La informiamo che il Con-siglio di Amministrazione diFondoposte ha stabilitoche le votazioni peril rinnovo dell’Assembleadei Delegati si tengano neigiorni 26 e 27 novembre2014.Il suo voto potrà essereespresso per corrispon-denza o, in alternativa, conmodalità elettronica
Istruzioni per il voto
Plico elettoraleA ciascun elettore è stato inviato– presso il proprio indirizzo, amezzo di Raccomandata AR –unplico contenente quanto segue:1. istruzioni per il voto (il pre-sente documento)2. elenco liste e candidati3. scheda elettorale4. busta anonima destinata acontenere la scheda elettorale5. busta esterna (contenitore)preaffrancata come prioritario eprestampata conl’indicazione del destinatario(Commissione Elettorale c/oFondoposte) e, sul lemboesterno di chiusura, del mittente(elettore)
Voto per corrispondenza
Il voto per corrispondenza

può essere espresso in alter-
nativa al voto elettronico.Anche se le elezioni sono in-dette per i giorni 26 e 27 no-vembre 2014, l’elettore puòvotare percorrispondenza fin dal momentoin cui riceve il plico contenentela scheda elettorale.Ai fini dello scrutinio saranno ri-tenute valide le buste conte-nenti l’espressione di votopervenute allaCommissione Elettorale entro e
non oltre il giorno 15 dicem-
bre 2014.Il Regolamento Elettorale am-mette il voto mediante apposi-zione nella scheda elettorale delsegno “X” nel riquadro contenteil logo della lista prescelta.In alternativa, il voto si puòesprimere annerendo la casellaposta sotto il logo della lista pre-sccelta.

Il voto va espresso utiliz-zando esclusivamenteuna penna ad inchiostronero o blu scuro.Sono considerate validele schede elettorali che ri-portano espressione divoto a favore di una solalista.Non è ammesso il voto dipreferenza.Qualunque altro modo diespressione del voto di-verso da quello sopra in-dicato rende nulla lascheda.È altresì nullo il voto suschede elettorali che pre-sentino indicazioni non at-tinenti all’esercizio delvoto o che presentinosegni di riconoscimento.MODALITÀ DI COMUNICA-ZIONE ALLA COMMISSIONEELETTORALE DEL VOTO PERCORRISPONDENZA
1. La scheda elettorale andrà
inserita nella busta bianca
anonima contenuta nel plico
elettorale;
2. La busta anonima, adegua-
tamente chiusa, andrà a sua
volta inserita nella busta pre-
affrancata
come prioritario e prestam-
pata con l’indicazione:
• del destinatario - Commis-
sione Elettorale c/o Fondopo-
ste Viale Europa 190 – 00144
Roma;
• del mittente – nome e co-
gnome dell’elettore.
3. La busta preaffrancata
come prioritario (indirizzata
alla Commissione Elettorale)
potrà essere

Elezione FONDOPOSTE: Istruzioni per il Voto
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spedita a decorrere dal
giorno di ricevimento al do-
micilio/residenza dell’elettore
del plico di
voto.
ATTENZIONE: non saranno
scrutinate le buste contenenti
le schede elettorali degli
elettori
che esprimano il proprio
voto con modalità elet-
tronica.
Voto elettronico
Il voto elettronico può
essere espresso in alter-
nativa al voto per corri-
spondenza.Anche se le elezioni sonoindette per i giorni 26 e 27novembre 2014, l’elettore
può votare con modalità
elettronica fin dal mo-
mento in cui riceve il
plico elettorale.
Ai fini dello scrutinio sa-
ranno ritenuti validi i
voti espressi con moda-
lità elettronica entro e non
oltre le ore 24.00 del giorno
27 novembre 2014.Il voto elettronico può essereespresso accedendo alla se-zione “Elezioni Assemblea dei
delegati di Fondoposte” delsito internet www.fondoposte.itutilizzando le seguenti creden-ziali:
user id: inserire il proprio Co-dice Fiscale
password voto elettronico:<password>
COME ACCEDERE AL SITOLe predette credenziali di ac-cesso andranno inserite nell’ap-

posita maschera di login dellasezione“Elezioni Assemblea dei dele-gati di Fondoposte”. Nella sud-detta maschera sono riportatidue link,che rinviano rispettivamentealle istruzioni di voto ed alle liste

dei candidati. Le istruzioni e lelistepotranno essere liberamenteconsultate dagli elettori, primadi accedere alla successiva pa-gina checonsente di effettuare la vota-zione.COME EFFETTUARE LA VO-TAZIONELa pagina che consente di ef-fettuare la votazione riporta leliste per le quali è possibileesprimereuna preferenza ed un appositolink dal quale è possibile con-sultare l’elenco dei candidati diciascuna

lista.Per votare bisogna cliccare sultasto “VOTA”.Viene chiesta conferma del votoeffettuato: una volta cliccato sultasto “conferma” si riceve unmessaggio di conferma delcompletamento della votazione.

Dopo l’attribuzione del voto lapassword non sarà più valida epertanto l’elettore non potrà piùaccedere alla procedura di voto.
INFORMAZIONI E ASSI-
STENZAÈ possibile chiedere informa-zioni e assistenza chiamando ilCALL CENTER appositamenteistituito al numero CALL CEN-
TER (06) 59580001Il Servizio sarà attivo a partiredall’11 novembre 2014, dal lu-nedì al sabato, esclusi i giornifestivi,dalle ore 8,00 alle ore 18,00.La nostra lista elettorale è la Nr.2 – SLP-CISL
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In data 8 ottobre, il ConsiglioGenerale della Confederazionedi Via Po ha eletto con voto ple-biscitario Anna Maria Furlan aSegretario Generale della CISL.Nel corso della sua rela-zione, la Furlan ha di-chiarato che "Oggi percontrastare il declino delpaese e la sfiducia deicittadini, abbiamo biso-gno di tornare tra i lavo-ratori ed i pensionati eproporre il nostro mo-dello sociale e sindacale,interpretando i bisogni ele speranze delle per-sone che rappresen-tiamo. Dobbiamo farriscoprire il valore e l'im-portanza dei corpi inter-medi perché negare larappresentanza significamettere a rischio la de-mocrazia"."Solo un grande patto soli-dale, un grande slancio di coo-perazione possono riaprireall'Italia l'orizzonte di speranzae futuro che merita" prosegueFurlan ribadendo che l'uscitadalla crisi deve fondarsi su unnuovo patto sociale, un pattoche "deve coinvolgere tutte leparti sociali". Passi avanti infattiper la Furlan sono stati fatti dalgoverno negli incontri di que-st’ultimi giorni, dimostrandosi di-sponibile ad avere come unico

interlocutore il sindacato suitemi del lavoro, rappresentanzae contrattazione e riconfer-mando la volontà di rivedere laparti sociali nei prossimi incon-

tri. ''Fa male la Cgil a non valu-tare quanto successo ierinell'incontro a palazzo Chigidove si è riaperto il confrontoche significa partecipazione edemocrazia” continua il Segre-tario Generale della CISL "Ri-spetto molto le posizioni di altreconfederazioni. In ogni mo-mento bisogna lavorare per fareuna sintesi unitaria che su al-cuni temi già c'è, su altri meno.Ma questo è il pluralismo del

sindacato italiano". Per SLP è motivo d'orgoglio:Anna Maria è una collega po-stale e, prima di svolgere ruoliconfederali di territorio, regione enazionale, è stata dirigentedel SILULAP e poi dellaFederazione CISL-PT.
Il Segretario Generale
SLP CISL Mario PE-
TITTO, insieme a tutta la
Federazione CISL
POSTE, ha espresso
congratulazioni al-
l'amica Anna Maria Fur-
lan, confermandole il
pieno sostegno di SLP
CISL.Il successivo ConsiglioGenerale  della CISL si èsvolto il 31 ottobre u.s.che, dopo l'investitura aSegretario di AnnamariaFurlan, ha votato i compo-nenti della nuova segrete-ria. Quattro le new entries ealtrettante le uscite. Come com-ponenti della Segreteria Confe-derale sono stati riconfermatiLuigi Sbarra, Piero Ragazzini eMaurizio Petriccioli, che sa-ranno affiancati da GiovannaVentura (segretario generaledella Cisl Piemonte), MaurizioBernava (Cisl Sicilia) Luigi Pet-teni (Cisl Lombardia). A comple-tare la squadra il segretariogenerale della Fim Cisl, Giu-seppe Farina.

ANNA MARIA FURLAN è il nuovo Segretario

Generale della CISL
Prima donna al vertice della Confederazione. Furlan: "La Cisl continuerà ad essere 
riformista, rigorosa, pragmatica. Solo un grande patto sociale può riaprire all'Italia
l'orizzonte di speranza e futuro che merita". Le congratulazioni di Mario Petitto,“Anna
Maria è una collega postale e per SLP è motivo d’orgoglio”



Al fine di migliorare l’efficacia el’equità della manovra presen-tata dal governo Renzi, la Cislchiede di ridefinire alcune mi-sure del provvedimento inesame e richiama l’attenzionedel Governo e del Parla-mento sui seguenti punti:
1. E s t e n s i o n e
bonus fiscale di 80
euroSi chiede di estendere ilbeneficio del bonus fi-scale di 80 euro anche aipensionati, in ragione delfatto che in Italia le pen-sioni sono gravate da unprelievo fiscale che ècirca il doppio dellamedia OCSE. Deve es-sere consentita la frui-zione del bonus ancheda parte dei lavoratori in-capienti con reddito dalavoro dipendente e assi-milato.
2. Rifinanziamento
e l’ampliamento del re-
gime di  detassazione dei
premi di produttività erogati
tramite la contrattazione col-
lettiva di lavoro di secondo li-
velloLa legge di stabilità non pre-vede alcun rifinanziamento delregime di detassazione per ipremi di produttività erogati tra-mite la contrattazione di se-condo livello, aziendale eterritoriale e, anzi, riduce di 200milioni di euro gli stanziamentidel fondo per gli sgravi contri-butivi che contribuisce ad atte-nuare la convenienza perl’impresa a praticare la contrat-

tazione di secondo livello. L’ulteriore riduzione di 200 mi-lioni di euro “a decorrere dal2015”, depotenzia il fondo e sicollega all’assenza, nel disegnodi legge di stabilità per il 2015,

di qualunque norma che rifi-nanzi il regime di detassazione,connesso all’erogazione dipremi ed emolumenti collegatiall’aumento della produttività,effettuata tramite la contratta-zione di secondo livello. Sichiede, pertanto, che il Fondoper il finanziamento degli sgravicontributivi vada ripristinato del-l’ammontare necessario a so-stenere la contrattazione disecondo livello e che vadanoprorogate, per il periodo dal 1°gennaio al 31 dicembre 2015, lemisure sperimentali di detassa-zione per l’incremento della pro-

duttività del lavoro vigenti nel2014, confermando l’agevola-zione di cui all’art. 1, comma481, della legge 24 dicembre2012, n° 228 sui premi di pro-duttività erogati tramite i con-tratti collettivi aziendali eterritoriali  (imposta sosti-tutiva del 10% dell’impostapersonale sul reddito edelle addizionali).
3. Sblocco contrat-
tazione pubblico im-
piegoÈ assente nella Legge distabilità la benché minimarisorsa per il rinnovo deiCCNL dei lavoratori pub-blici fermi al 31 dicembre2009. Viene rinviata di unanno anche la correspon-sione dell'indennità di va-canza contrattuale (IVC) econgela ogni attività dicontrattazione sino allafine del 2015.
4. Ammortizzatori
socialiLa manovra non prevede stan-ziamenti adeguati per gli am-mortizzatori in deroga e per ilFondo per la riforma degli am-mortizzatori sociali, finalizzatoanche a favorire la stipula dicontratti a tempo indeterminatoa tutele crescenti. 

5. Previdenza comple-
mentare
L’incremento dall’attuale
11,50% al 20% dell’aliquotadell’imposta sostitutiva sui red-diti sui rendimenti maturati daifondi pensione comporta un ef-fetto negativo sullo sviluppodelle adesioni alla previdenza

Legge di stabilità per il 2015 - Le richieste della CISL 
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complementare, specie nellapiccola e piccolissima impresa.La scelta di trattare i rendimentimaturati dai fondi pensione allastregua di altre rendite finanzia-rie è sbagliata ed iniqua, perchéscarica ulteriormente sulle ge-nerazioni future, che a seguitodi queste mi-sure avrannopensioni com-plementari piùbasse, i costidel presente  eperché allon-tana ulterior-mente l’Italiada unoschema di tas-sazione di tipoeuropeo. Ingran parte deiPaesi del-l’Unione euro-pea, infatti, i rendimenti ottenutidalle forme pensionistiche com-plementari, proprio per la loro fi-nalità sociale, sono esenti daimposte.
L'aumento della pressione fi-
scale sulla previdenza com-
plementare e sul TFR
contribuisce, così, a finanziare
la copertura degli 80 euro in
una partita di scambio tutta in-
terna al lavoro, nella quale il
presidio sociale futuro si inde-
bolisce per   sostenere l'emer-
genza sociale presente. Adabundantiam anche l'aliquotadell'imposta sostitutiva sul tassodi rivalutazione del TFR lasciatoin azienda aumenta dall'11% al17%. Si ritiene che l’aumento
dell’imposta sostitutiva sui
rendimenti dei fondi pensione
vada cancellato.

6. PatronatiSi ribadisce la piena contrarietàalla riduzione del finanziamentoper i Patronati che oggi concor-rono in maniera rilevante ad as-sicurare gratuitamente  una retediffusa e capillare  di servizi  peri lavoratori e per tutti i cittadini.Il pesantis-simo ridi-

mensionamento,150 milioniall’anno, con effetto addirittura re-troattivo, delle risorse dirette al fi-nanziamento dei Patronati, cheperaltro già negli anni passatihanno subito importanti riduzioni,mette in evidenza l’intento di unattacco al Sindacato e la totalenon consapevolezza della por-tata delle attività svolte dai Pa-tronati non solo nei confronti deicittadini e dei pensionati ma chenei confronti dei servizi erogatidall’INPS, dall’INAIL e nelle atti-vità di concessione e rinnovo di

permessi di soggiorno per i lavo-ratori stranieri. La misura comporta non solo lamessa a rischio del futuro lavo-rativo di quasi 10.000 operatori,ma anche un danno per tutti co-loro che oggi, tramite i Patronati,possono contare su una rete diservizi diffusa nel territorio e gra-tuita nelle prestazioni. Non si ve-rifica, pertanto, né l’effetto disemplificazione e disburocratizzazioneannunciato dal Go-verno, né un mi-glioramento dellaqualità del sistemaprevidenziale per icittadini che, anzi,vedranno significa-tivamente ridotti,sia sul piano quan-titativo, che qualita-tivo i livelli diservizio oggi ero-gati, dopo che giànegli anni scorsi,con la telematizza-zione delle pratichee con il ridimensio-namento della pre-senza sui territoridegli uffici degli enti previdenziali,è stata compiuta la scelta di nonerogare più direttamente presta-zioni alle imprese e ai cittadinistessi. Per dare un’idea dellaportata del servizio svolto, dal Bi-lancio Sociale dell’INPS perl’anno 2013 emerge chiaramenteche oltre il 34% delle domande diprestazione  sono presentate daiPatronati.
La CISL considera questa
norma assolutamente inac-
cettabile e ne chiede l’imme-
diata soppressione.
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Il 6 ottobre scorso le OO.SS. nazionali
hanno presentato una nota unitaria dove
chiedono formalmente l’apertura del con-
fronto per il rinnovo del CCNL del Gruppo
Poste Italiane. Come noto il contratto nazio-
nale di lavoro è scaduto da oltre 21 mesi e
nella nota viene evidenziato che ad oggi i la-

voratori sono stati destinatari solo delle pre-
visioni in base all’accordo sottoscritto il
6.6.2013 beneficiando di 260,00 euro lordi
pro-capite per l’anno 2013 a titolo di anticipo
sulle spettanze che saranno definite in sede
di contrattazione nazionale.  

BREVI

SLP, unitariamente alle altre OO.SS., chiede l’apertura del confronto 
per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro

Il 14 ottobre u.s. si è tenuto il previsto in-
contro relativo ai temi della mobilità na-
zionale volontaria e in deroga.
L’azienda ha illustrato l’andamento della

mobilità nazionale sottolineando che il nu-
mero totale delle domande pervenute
sono state  5.366,  di cui 4.158 in Servizi
Postali, 1.174 in Mercato Privati e 34 nella
Direzione Generale Corporate.
A fronte di tali numeri, allo stato attuale
sono state lavorate solamente 130 posi-

zioni (115 in MP, 11 in SP e 4 Corporate)
al netto degli art. 41 del c.c.n.l.. Quest’ul-
time risorse a loro volta hanno presentato
207 istanze con 25 trasferimenti già rea-
lizzati, 45 in lavorazione, 92 non valutati
come patologie rientranti nell’art.41 dal
medico competente e 42 “flaggati” erro-
neamente.
Inoltre, è stata rappresentata la situazione
relativa alla mobilità in deroga di cui al-
l’accordo del febbraio 2014, dove è stato
registrato uno scarso interesse:  solo 46
richieste di trasferimento a fronte di com-
plessivi 810 posti disponibili.
In considerazione di tale situazione, la de-
legazione SLP CISL ha richiesto al-
l’azienda, al fine di allargare le possibilità
di trasferimento, di prendere in considera-
zione almeno tutti i soggetti primi in gra-
duatoria che hanno richiesto una sede
carente indipendentemente dalla situa-
zione organica della loro attuale sede.
E’ stato altresì richiesto di valutare anche
la possibilità di effettuare i trasferimenti tra
le sedi carenti destinatarie di eventuali
riammissioni giudiziarie prima che le
stesse si concretizzino.

Mobilità Nazionale e in deroga
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L’azienda nel prendere atto delle conside-
razioni espresse da parte sindacale, si è
riservata di valutarne la fattibilità, in coe-

renza con i contenuti dell’accordo, e di for-
nirci una risposta dopo l’analisi con le
competenti linee divisionali.

Troppo spesso in occasione di importanti
scadenze assistiamo ad un sovraffollamento
all’interno degli Uffici Postali da parte della
nostra clientela.  

A tal avviso, il Segretario Generale SLP Cisl
Mario Petitto il 21 ottobre u.s. ha inviato una
nota alla Direzione Risorse Umane di Poste
Italiane per evidenziare le inadempienze
aziendali rispetto alle norme di sicurezza nel
momento che si verificano tali problematiche
all’interno degli Uffici Postali.  
Come è noto il piano di emergenza inserito
nel fascicolo ISI determina le caratteristiche
strutturali e distributive dei luoghi di lavoro.
Fra le caratteristiche indicate c’è anche il
massimo affollamento consentito nei locali,

determinato dal totale contemporaneo di
presenze consentite, comprendente impie-
gati, eventuale personale di ditte esterne e
clienti.
Il superamento di tale limite determina una
inadempienza rispetto alle norme di sicu-
rezza.
Il direttore dell’ufficio, nella sua qualifica di
preposto, ha il compito di controllare la cor-
retta applicazione delle norme di sicurezza
vigenti.
Nello specifico egli dovrebbe quindi impedire
l’accesso all’ufficio ai clienti laddove sia stato
già raggiunto il limite consentito dal piano di
emergenza.
Non sfugge che tale adempimento ha forti
caratteristiche di delicatezza perché ovvia-
mente gli utenti accedono all’ufficio per otte-
nere un pubblico servizio che, in quanto tale,
è sottoposto a specifiche tutele e gli addetti
allo svolgimento di esso sono soggetti re-
sponsabilità di varia natura nell’espleta-
mento dello stesso.
“Le reazioni degli utenti in caso di impedi-
mento all’accesso – afferma Mario Petitto -
possono essere le più svariate, non escluso
il rifiuto all’uscita e pertanto. A parere dello
scrivente, si rende necessaria una standar-
dizzazione dei comportamenti da tenere
nelle varie situazioni che possono venirsi a
creare, cosa che può ottenersi solo con l’in-
vio a tutti i responsabili degli uffici di una ap-
posita disposizione, che a tutt’oggi non
risulta essere stata fatta.”
Al termine della nota, Petitto a richiesto un
pronto e cortese riscontro da parte azien-
dale.

SLP chiede il rispetto delle norme di sicurezza in caso di massimo affollamento

negli Uffici Postali. Petitto: “Necessaria una standardizzazione dei comportamenti”
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Nella serata del 15 ottobre u.s. è stato si-
glato un verbale di accordo fra Poste Italiane
e le OO.SS. Nazionali che, in analogia a
quanto già convenuto il 10 dicembre 2013,
offre delle opportunità occupazionali ai lavo-

ratori delle Agenzie di Recapito private ri-
masti privi di occupazione o destinatari di
ammortizzatori sociali a seguito dei processi
di internalizzazione delle attività di recapito
da parte di Poste Italiane.
Potranno aderire all’accordo i lavoratori che
hanno prestato attività lavorativa riferita ai
servizi di recapito in relazione ai contratti con
scadenza dal gennaio 2014 ad ottobre 2014
per le esigenze flessibili e non strutturali, per
attività di recapito nelle regioni Lombardia e
Piemonte
I lavoratori in possesso dei requisiti richiesti
e che intenderanno avvalersi degli effetti del-

l’accordo, dovranno far pervenire la loro
adesione tramite raccomandata AR entro e
non oltre il 21.11.2014 a Poste Italiane.  Le
assunzioni avverranno a decorrere dal mese
di febbraio 2015.
A tal proposito, sul nostro sito nazionale è
possibile trovare il testo dell’accordo con i
relativi allegati che ne costituiscono parte in-
tegrante e che riguardano i criteri e le mo-
dalità operative, la lettera di manifestazione
di interesse, l’elenco delle agenzie di reca-
pito interessate con le relative risorse ed i
verbali di conciliazione in sede sindacale.
Inoltre, durante lo stesso incontro la delega-
zione SLP ha siglato un ulteriore verbale di
accordo che, facendo riferimento alla veri-
fica dei contenuti del precedente accordo
del 10.12.2013 in materia ed in via del tutto
eccezionale, consentirà ai lavoratori ancora
in servizio a tempo determinato alla data di
scadenza dei contratti medesimi un ulteriore
periodo CTD della durata massima di 6 mesi
nella stessa sede di lavoro.
Per i lavoratori che avessero un contratto
Part-Time,  il CTD full Time di cui sopra avrà
una durata direttamente proporzionale alla
percentuale oraria di cui al rapporto di lavoro
a tempo parziale con l’Agenzia di recapito.
Infine, Poste Italiane ha assicurato che i 12
lavoratori ex Agenzie di Recapito che la
volta precedente non poterono fruire del-
l’accordo, in quanto non avevano superato
le prove del motomezzo, verranno recupe-
rate ed applicate presso le strutture dei CMP
di Milano sempre se in possesso dei requi-
siti previsti per le lavorazioni in questione
SLP Cisl, facendosi carico della difficile si-
tuazione occupazionale dei lavoratori delle
Agenzie di Recapito private, si è responsa-
bilizzata ad offrire un contributo sostanziale
a questi lavoratori nell’ambito delle relazioni
industriali.

Lavoratori Agenzie Recapito Private: raggiunto accordo per assunzioni
a Tempo Determinato


