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I 
l mio stato d’animo mi spinge, prima 
di tutto, a parlarvi del mio essere 
sindacalista in un contesto storico 
che ha toccato empaticamente la 

sofferenza e, soprattutto, la solitudine di 
tanti colleghi.  

Non credo di esagerare quando parlo di 
sofferenza e solitudine, perché la ferita 
di chi ha vissuto l’impatto con la malat-
tia pandemica, in prima persona o attra-
verso i propri cari, ha generato drammi 
inenarrabili. 

Così come ho avu-
to modo di riscon-
trare l’ombra nello 
sguardo di tanti 
colleghi, quando mi 
parlavano dei loro 
problemi derivanti 
dal percorrere un 
pezzo di strada la-
vorativa appesantita dalle incertezze 
economiche, da pressioni di ogni gene-
re o prevaricazioni; senza trascurare il 
costante appiattimento, verso il basso, 
del nostro tenore di vita, dovuto ai tanti 
rincari energetici, e non solo da essi. 

Le tante e diverse ferite toccano sem-
pre e comunque la fragilità umana al 
punto che sosteranno dolorosamente 
dentro di noi, anche se apparentemente 
sono sopite dallo scorrere inesorabile 
del tempo. 

Ecco perché ritengo che tutti noi siamo 
chiamati a riflettere e confrontarci sulle 

nuove dimensioni del “dolore”. Il silenzio 
spaventa chiunque e, purtroppo, è il pa-
radosso dei nostri tempi. 

Il mio primo impegno, quindi, è quello di 
condividere con voi pensieri, sentimenti, 
emozioni e paure, attraverso una rifles-
sione sulla solitudine, sulla perdita di 
socialità e sul reale e concreto rischio di 
uno stravolgimento dei valori che non 
vedono più “gli uomini e le donne al 
centro dell’universo mondo”.    

Lo scrittore Albert 
Camus, premio No-
bel per la letteratu-
ra, diceva: “Un mo-
do facile per cono-
scere una civiltà è 
scoprire come si la-
vora, come si ama 
e come si muore”, 
un modo elegante 

per dire: “che se non c’è umanità nel 
nostro modo di operare, anche con le 
più buone intenzioni, rischiamo di disu-
manizzarci”. 

Il lavoro, e la dignità che ne deriva, ci 
rendono liberi e degni di vivere una vita 
apprezzabile e solidale: “è l’esortazione 
che ci viene dalla base”, oltre allo stimo-
lo che ci impone la nostra Carta costitu-
zionale.  

Dobbiamo regalare con empatia agli 
iscritti, e non solo ad essi, perché costi-
tuiscono il nostro vivere in un'unica fa-
miglia: “la Cisl”. 
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R 
ipercorrendo, senza andare 
troppo lontano, la storia italia-
na che, in modi e tempi diver-
si, ha avuto similitudini con la 

crisi economica e sociale dei nostri gior-
ni, ritrovo il riscatto di un popolo che, at-
traverso il lavoro e l’impegno individua-
le, ebbe la capacità di risorgere dalle 
macerie della Seconda guerra mondia-
le, permettendoci di annoverarci con or-
goglio tra i grandi 
dell’economia 
mondiale. 

La similitudine 
economica e so-
ciale di oggi, con 
il periodo post-
bellico (e parlo di 
similitudine non 
di eguaglianza), 
può essere af-
frontata e risolta 
attraverso il 
PNRR (Piano 
Nazionale di Ri-
presa e Resilienza). Infatti, esso mette 
alla prova la nostra capacità di spesa, 
oltre a quella organizzativa, qualità indi-
spensabili per affrontare e risolvere le 
difficoltà imposte dalla pandemia. 

I finanziamenti europei del PNRR ci 
pongono obiettivi virtuosi come la digita-
lizzazione, il rafforzamento del sistema 
sanitario, la transizione ecologica, l’in-
novazione tecnologica, la cultura ed il 
turismo, l’energia e le riforme strutturali 
del nostro Sistema giudiziario e buro-
cratico. 

Obiettivi, di non poco conto, che impe-
gnano le forze politiche, sindacali e pro-
duttive del nostro Paese ad ingaggiare 
una dura e lunga battaglia che ci spinge 

verso un rinnovamento radicale confa-
cente alla crescita e, quindi, speranza 
per superare l’attuale crollo finanziario. 

Questa fase di rigenerazione, però, non 
può accantonare l’essenza che ci con-
sentirà di conquistare tali obiettivi: vale 
a dire il “lavoro” e la “dignità” che da es-
so deriva. 

Noi siamo l’argine a possibili derive, noi 
siamo la diga che 
dovrà fermare 
deviazioni oppor-
tunistiche, noi 
siamo la speran-
za dei lavoratori 
che ambiscono, 
per sé stessi e 
per i propri cari, 
ad uno sviluppo 
personale, unita-
mente a quello 
territoriale. 

Noi siamo l’Orga-
nizzazione, a 

detta del nostro Segretario Generale, 
che “valuta positivamente i contenuti del 
Protocollo, che valorizza la partecipa-
zione delle forze sociali dando particola-
re attenzione alle ricadute economiche, 
sociali ed occupazionali del Piano, 
aspetti prioritari per la Cisl ai fini di 
un’attuazione efficace e corretta del 
Pnrr”. 

Ecco perché vogliamo e dobbiamo es-
sere parte attiva, insieme a tutte le forze 
sociali, politiche, economiche ed indu-
striali, nel suggerire elementi che renda-
no avverabile lo sviluppo economico, 
territoriale ed individuale del nostro 
Paese. Abbiamo il dovere di confrontar-
ci con chiunque in ottica collaborativa e,  
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soprattutto, con pari dignità. 

Guai, però, a sminuire la fiducia che il 
mondo del lavoro ripone nella nostra 
Organizzazione; guai a non saper inter-
pretare le esigenze della base lavorati-
va e, soprattutto, dei giovani; guai se 
non avremo la forza di incidere con le 
nostre idee sulla difesa dei milioni di 
pensionati; guai a noi se non avremo la 
capacità di condizionare positivamente 
il futuro; ma con ancor più disappunto ci 
pioverà addosso come un uragano se 
sottovaluteremo il tarlo della crescente 
povertà che attanaglia, in modo espo-
nenziale, i ceti medi e le famiglie. 

Siamo una storica Organizzazione sin-
dacale che ha uomini e donne all’altez-
za del compito assegnatoci dai tempi e 
dagli iscritti; ma soprattutto siamo una 
famiglia con competenze tali da spec-
chiare il detto del: “buon padre di fami-
glia” attento al rigore, vivo nell’impegno, 

leale e soprattutto amorevole nella cura 
dei propri figli.  

I valori racchiusi nella nostra storia sin-
dacale: solidarietà, libertà, democrazia 
e giustizia sociale, sono la nostra forza 
e, allo stesso tempo, rappresentano un 
faro che orienta e rassicura.   

Facciamo in modo che questa “luce” 
non si spenga.  

C 
ome previsto 
dall’art.37 comma V 
del CCNL, per la 
coincidenza della 

festività con la domenica, e’ 
disponibile sul Self Service 
Amministrativo di NoidiPoste 

la possibilità di richiedere la smone-
tizzazione delle festività coincidenti 
con la domenica per l’anno 2022 (1 
maggio e 25 dicembre). Ad ogni 
giornata smonetizzata, da fruire en-
tro il 31 dicembre, sarà facoltà del 
dipendente disporre anche di un’ul-
teriore ora di permesso. 
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D 
al 15 feb-
braio e per 
circa 2 me-
si, presso il 

CD Piacenza Reca-
pito Marconi, verrà 
condotta una fase 
test sul nuovo trici-
clo elettrico Ligier 
Pulse 3 Big.  

Il test in questione 
consentirà di prova-
re in anticipo il vei-
colo che farà parte della fornitura in full rent della flotta operativa di Po-

ste Italiane S.p.A. 

I 
l giorno 8 febbraio Azienda e 
OO.SS. si sono incontrate per 
esaminare lo stato di implementa-
zione delle leve di Politiche attive 
per l’anno 2021.  

L’Azienda ha condiviso pertanto i dati 
sull’avanzamento delle singole leve, 
argomentando l’impegno a completare 
il processo di stabilizzazione delle pre-
viste 1.700 risorse che hanno già pre-
stato attività lavorativa con Poste Ita-
liane con contratti a tempo determina-
to, entro il mese di marzo c.a., a con-
clusione di tutti gli interventi previsti 
per l’anno 2021.  

Nell’ambito organizzativo di Mercato 
Privati, Azienda e OO.SS. hanno con-
venuto sull’urgenza, prima dell’indivi-

duazione dell’assetto definitivo degli 
interventi previsti per le Politiche attive 
del 2022, dell’implementazione di una 
manovra straordinaria, di carattere an-
ticipatorio, al fine di rinforzare parzial-
mente le esigenze delle strutture di 
front end, nei territori che presentano 
maggiori criticità fortemente impattate 
dalle carenze di organico, nonché dal-
la crisi pandemica ancora in atto.  

In questa ottica sono stati concordati 
850 interventi FTE su posizioni di 
sportelleria, unitamente a 250 specia-
listi commerciali. L’Azienda comuni-
cherà le disponibilità territoriali per 
procedere alle conversioni a tempo 
pieno del personale part time. 
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si è ritenuto in via eccezionale di non 
applicare il requisito dell’anzianità di un 
anno e di aprirsi il processo di conver-
sione anche ai part time volontari. 

Dopodiché l’Azienda procederà alle 
assunzioni a tempo indeterminato full 
time per attività di operatore di sportel-
lo.  

Viene riconosciuto il diritto di prece-
denza nei confronti del personale as-
segnato presso la stessa provincia, 
che risulti adibito alle mansioni di ope-
ratore di sportello, DUP monoperatore, 
cornerista o ODA, per il quale ricorrano 
i requisiti soggettivi definiti nell’Intesa 
del 13 giugno 2018.  

Per quanto riguarda invece la copertu-
ra dei ruoli di carattere specialistico, 
l’Azienda procederà ad inserimenti da 
mercato esterno.  

Azienda e OO.SS. hanno concordato 
di incontrarsi entro il mese di marzo 
2022, per analizzare il grado di imple-
mentazione dei processi previsti dal 

presente Accordo e per definire gli in-
terventi di Politiche Attive del Lavoro 
per l’anno 2022.  

La manovra straordinaria delle politi-
che attive del Lavoro prevede per il 
Molise: 

 3 sportellizzazioni in Provincia 
di Isernia. 

 4 trasformazioni da part time a 
full time in Provincia di Campo-
basso. 

 5 trasformazioni da part time a 
full time in Provincia di Isernia. 

 2 assunzioni esterne di sportel-
listi, con contratto Part Time, 
sulla Provincia di Isernia. 

 2 assunzioni esterne di Specia-
listi Sala Consulenza sulla Pro-
vincia di Campobasso. 

 1 assunzione esterna di Specia-
listi Sala Consulenza sulla Pro-
vincia di Isernia. 
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A 
rrivano numerose richieste di 
chiarimento circa il meccani-
smo di calcolo dei ticket  re-
staurant  elettronici  caricati 

sulla Postepay 
Lunch,  in quanto 
gli interlocutori a li-
vello aziendale han-
no fornito ai lavora-
tori  le spiegazioni 
più variegate e 
strampalate. 

Il meccanismo è 
molto semplice : oc-
corre conteggiare  tutte le giornate la-
vorative del mese corrente (a prescin-
dere dalle assenze effettuate) e storna-
re le  assenza a vario di titolo del terzo 

mese antecedente quello di riferimento. 

Ad esempio relativamente  al mese 
di  febbraio: 

a) giorni lavorativi di 
febbraio 2022 = 
24  (per chi lavora su 
6 giorni) 

b) giorni di assenza 
a novembre 2021 = 
8  (3 di ferie e 5 di 
malattia) 

c) totale ticket cari-
cati a febbraio = 16 

(24 - 8) 

Di seguito uno schema esemplificativo 
valido per tutto l'anno 
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R 
ubare il tempo al proprio lavo-
ro per stare su Instagram, Fa-
cebook, WhatsApp o per guar-
dare video su YouTube non fa 

sicuramente parte delle skill di un buon 
dipendente; ma da un punto di vista le-
gale cosa si rischia per pochi minuti di 
distrazione? 

Allontanare lo sguardo dal monitor o da 
una pratica cartacea per sbirciare il 
messaggino apparso sullo smartphone 
non potrà mai essere un comportamen-
to punibile se l’episodio è isolato e si 
consuma in pochi secondi.  

Viceversa, chi ha l’abitudine a distrarsi 
con cadenza quotidiana può subire una 
sanzione disciplinare tanto più grave 
quanto maggiore è il tempo sottratto al-
le mansioni. 

Lo sa bene una dipendente che, di re-
cente, ha perso il ricorso in Cassazione 
contro il licenziamento intimatole per 
aver effettuato 4.500 accessi a Fa-
cebook durante l'orario di servizio 
nell’arco di un anno e mezzo. 

Sono ormai sempre più numerose le 
sentenze che affrontano il rapporto tra 
ambienti lavorativi e uso dei cellulari per 
la navigazione in internet per fini perso-
nali e ludici. 

Perché, se di dipendenza psicologica 
davvero si tratta, questa non cessa solo 
perché si valica la porta d'ingresso per 
prendere servizio al lavoro. Ed allora è 
bene sapere in anticipo, nel caso di 
compulsività da social durante il lavoro, 
quando si rischia il posto. Perché in 
questo modo sarà possibile stacca-
re….... la spina, prima che sia troppo 
tardi. 

Social sul lavoro: quando è vietato? 

Sicuramente la navigazione su internet 
per fini privati – come quella che si fa 
sui social network come Facebook, In-
stagram, Twitter, LinkedIn, ma anche su 
WhatsApp e YouTube – è vietata sia 
quando avviene tramite il computer 
dell’ufficio che con lo smartphone per-
sonale. Non è tanto il supporto, infatti, 
ad essere la causa dell’illecito discipli-
nare quanto il tempo sottratto alle pro-
prie mansioni lavorative. 

Anche l’uso della connessione a inter-
net dell’azienda può essere causa di il-
lecito, come nel caso di chi usa la rete 
wi-fi aziendale per scaricare file musica-
li coperti dal diritto d’autore mettendo 
così a rischio la stessa azienda. Con 
una sentenza di due anni fa la Corte di 
Cassazione ha ritenuto legittimo licen-
ziare il dipendente che scaricava video 
musicali sul proprio computer utilizzan-
do la rete del datore di lavoro. 

Tornando alla navigazione sui social 
network questa è generalmente vietata, 
ragion per cui molte aziende predispon-
gono dei filtri di accesso dai propri ter-
minali.  

Se nonostante ciò il dipendente doves-
se sostare su Facebook dal proprio cel-
lulare, la sua condotta verrebbe  
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comunque ritenuta irregolare e di con-
seguenza punita.  Si passa dalle san-
zioni più leggere, come l’ammonizione 
scritta e la multa, fino a giungere alla 
sospensione dal lavoro e al licenzia-
mento.  

La Cassazione, di recente ha conferma-
to il licenziamento alla dipendente in 
smart working che stava sempre su Fa-
cebook dal pc aziendale. 

La gradualità delle sanzioni è in funzio-
ne della gravità della condotta: tanto su-
periore è il tempo sottratto al lavoro  

(e, quindi, la recidiva) tanto più gravi sa-
ranno le conseguenze, sino ad arrivare 
alla risoluzione definitiva del rapporto di 
lavoro. 

Post sui social: quando si rischia di 
essere licenziati?  

Tutti sanno che, di norma, per fare scat-
tare una denuncia penale occorre trava-
licare il sacrosanto diritto di critica, per 
cui un dipendente che intende esprime-
re opinioni personali sull’azienda presso 
cui lavora, lo può sicuramente fare. 

Quello che è importante è che lo faccia 
rispettando determinare regole di neti-
quette, cioè usando un linguaggio mo-
derato e toni consoni.  

Secondo la Corte di Cassazione si può 

infatti essere licen-
ziati anche  per un 
semplice like.  

Nel caso specifico un 
dipendente aveva, 
durante l'orario di 
servizio, condivi-
so espressioni offen-
sive ed ingiuriose ri-
volte, tramite un post, 
da un suo collega al 
capo di entrambi, ci-
tandolo per nome e 
cognome. 

Una precedente sen-
tenza del tribunale di Milano, che ha fat-
to scuola, aveva convalidato il reces-
so unilaterale dal contratto di lavoro da 
parte aziendale nei confronti di un di-
pendente che aveva postato su Fa-
cebook foto scattate durante la pausa 
caffè, ma comunque nell’orario di servi-
zio, con commenti offensivi (l’uomo si 
era sbilanciato nel dire: "Ditta di m…a, 
Pinco Pallo, chi c..o ti credi di esse-
re,  sei un emerito s....o).  

Come non è consentito usare espres-
sioni offensive ed ingiuriose nei con-
fronti dell'azienda e dei capi, altrettanto 
non è permesso nemmeno nei confronti 
dei propri colleghi. 

Non solo perché, così facendo, si ri-
schia una querela per diffamazione ma 
anche perché può minare la serenità 
del microclima aziendale e quindi pre-
giudicare indirettamente anche la pro-
duttività.  

Una recente sentenza della Corte di 
Cassazione ha disposto, per incompati-
bilità ambientale, il trasferimento coatti-
vo ad altra sede lavorativa, di un dipen-
dente che su Telegram, insultava perio-
dicamente, con espressioni ed allusioni 
a sfondo sessuale, le sue colleghe.  

Le foto sul profilo sono una prova? 
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Se sono pericolose le incursioni da ta-
stiera sui social durante l’orario di lavo-
ro non sono da meno le foto pubblicate 
fuori servizio. 

Il datore di lavoro può, ad esempio, uti-
lizzare le foto postate su Instagram da 
un dipendente assente per provare che, 
in realtà, egli era intento ad attività per 
nulla compatibili con la tipologia di as-
senza dichiarata. 

Si pensi a chi è assente per malattia e 
invece si fa un selfie in palestra o a chi 
sta usufruendo delle giornate di per-
messo retribuito della legge 104 per as-
sistere un parente disabile e invece fo-
tografa un panorama alpino nel corso di 
una gita. 

Tuttavia, su questo punto l'orientamento 
della Corte di Cassazione Cassazione 
non è così scontato.  

Una sentenza del 2019 ha stabilito co-
me sia illegittimo il licenziamento di un 
lavoratore che in legge 104 aveva po-
stato sue foto su una spiaggia della 
Sardegna. 

Secondo la Corte, che ha accolto il ricor-
so del lavoratore, le foto avrebbero infatti 

potuto essere anche tratte da un archivio 
di immagini salvate sul cellulare e scatta-
te durante delle vacanze relative ad anni 
e momenti precedenti. 

Così come la Corte di Cassazione ha 
stabilito che non si può licenziare il di-
pendente malato solo perché ha pubbli-
cato una foto da cui parrebbe desumer-
si il suo stato di ottima salute: il controllo 
delle assenze dal lavoro, così ha stabilito 
la sentenza, può essere effettuato sol-
tanto dal medico fiscale e dunque l’a-
zienda deve rivolgersi al medico di con-
trollo dell’Inps se reputa che si sia simu-
lata una patologia inesistente.  

L’articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori 
(legge 300/70) vieta infatti che gli accer-
tamenti sull'infermità derivante da malat-
tia o infortunio del dipendente, siano ef-
fettuati dal datore di lavoro. 

Una recente sentenza della Corte di 
Cassazione ha ritenuto illegittimo il licen-
ziamento di un lavoratore, fatto pedinare 
da un investigatore privato da parte 
aziendale, e fotografato men-
tre prendeva un caffè al bar vicino a ca-
sa, fuori dalle fasce di reperibilità previ-
ste per il controllo del medico fiscale. 
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A 
 Roma in piazza Cgil Cisl e Uil 
contro l’invasione dell’Ucraina 
da parte delle truppe di Putin. 

L’invasione dell’Ucraina da 
parte delle truppe militari russe è stato 
un atto di una gravità 
inaudita che rischia di 
destabilizzare un intero 
continente. La Cisl sta 
con l’Ucraina, con la 
sua gente, con la sua 
comunità in Italia, con-
tro chi pensa di poter 
spostare con i carri ar-
mati i confini dell’Euro-
pa e mettere in discus-
sione la democrazia e 
la libertà.  

È stato chiaro il Segre-
tario Generale della 
CISL Luigi Sbarra a Ro-
ma in Piazza Santi 
Apostoli insieme a tan-
te altre associazioni 
cattoliche e laiche: l’Ita-
lia, l’Europa, la Nato e 
tutta la comunità inter-
nazionale devono fare il possibile per 
fermare questa aggressione violenta 
ed incivile cui stiamo assistendo e rida-
re un ruolo attivo e responsabile alla 
diplomazia, agli sforzi istituzionali e po-
litici. Bene hanno fatto l’Unione Euro-
pea ed il governo italiano ad esprimere 
solidarietà all’Ucraina ed a condannare 
duramente gli ultimi sviluppi.  

Ma la pace non si costruisce con le pa-
role. Servono azioni concrete, sanzioni 
esemplari per indurre la Russia a fer-
mare le armi e ritornare sulla via del 
dialogo e della diplomazia. Così come 
serve un sostegno umanitario forte ad 

una nazione ed a un popolo colpito al 
cuore ed oggi posto sotto attacco. 

L’Europa deve alzare la testa e farsi 
protagonista, insieme alla comunità in-
ternazionale, nel percorso di riappacifi-

cazione. Oggi più che 
mai abbiamo bisogno 
di una sinergia tra 
Stati, che sia capace 
di parlare con voce 
unica ed autorevole il 
linguaggio della pace, 
della coesione, del 
modello sociale, ben 
ancorata all’Alleanza 
Atlantica, ma autono-
ma nelle decisioni ed 
in grado di stabilizza-
re uno scenario geo-
politico in fibrillazio-
ne.  

Non dimentichiamoci 
che il conflitto sta de-
terminando oltre alla 
morte inaccettabile di 
tanti civili e militari, 
conseguenze e rica-

dute fortissime anche sulla nostra eco-
nomia.  

Ecco perché la mobilitazione del popo-
lo del lavoro sia forte, diretta e faccia 
da stimolo a tutte le azioni che le istitu-
zioni metteranno in campo nelle prossi-
me giornate per sostenere con mag-
giori risorse le famiglie e le nostre im-
prese.  

La pace, la libertà e la democrazia non 
dovranno mai cedere il passo alla 
guerra, alla violenza ed al mancato ri-
spetto per la vita umana. 
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C 
ostruire un’Europa 
sociale significa 
rilanciare il proget-
to europeo e la fi-
ducia degli euro-

pei nell’UE. 

Il 25 marzo 2022 ricorre il 
65° anniversario del Tratta-
to di Roma. Nacque così la 
Comunità Economica Euro-
pea che riuniva paesi appe-
na usciti dalla guerra in un 
progetto di cooperazione 
economica. Questa idea vi-
sionaria ha spinto i nostri 
paesi a impegnarsi in un dialogo co-
stante per garantire una pace duratura. 
I padri fondatori del progetto europeo 
erano consapevoli che tale progetto 
avrebbe potuto funzionare solo con il 
sostegno dei cittadini. Cooperazione e 
convergenza economica dovevano al-
lora andare di pari passo con la condi-
visione del benessere. La promessa di 
prosperità portata dalla convergenza 
economica doveva essere accompa-
gnata dalla convergenza sociale. Pro-
messa parzialmente mantenuta. 

La costruzione di un’Europa sociale è 
più lunga e tortuosa della costruzione 
economica. Progressi come l’adozione 
dell’euro hanno rafforzato l’integrazione 
e l’interdipendenza delle economie de-
gli Stati membri, ma non hanno impedi-
to che si diffondesse la percezione di 
un divario tra istituzioni e cittadini. In 
assenza di strumenti europei volti a 
compensare gli squilibri sociali, l’Euro-
pa è stata percepita esclusivamente al 
servizio degli interessi economici e fi-
nanziari. La crisi del 2008 ha rafforzato 
questa immagine. Accentuando la sfi-

ducia nei confronti delle istituzioni euro-
pee, ha favorito lo sviluppo di movi-
menti populisti ed euroscettici o eurofo-
bici. 

Ci sono voluti quasi 10 anni perché le 
questioni sociali tornassero finalmente 
al centro del dibattito politico. L’adozio-
ne del pilastro europeo dei diritti sociali 
nel 2017 ha segnato una svolta. Allo 
stesso modo, l’approccio solidale per 
rispondere alla crisi sanitaria del Covid 
testimonia l’importanza di questa di-
mensione sociale. Tuttavia, i progressi 
sono ancora troppo timidi alla luce delle 
sfide che dobbiamo affrontare. 

I lavoratori europei vogliono un’Europa 
sociale forte, unita e che li protegga. 
Oggi, in vista del Consiglio informale 
dei ministri degli Affari sociali e dell’oc-
cupazione, noi intendiamo mobilizzarci 
per chiedere che i decisori europei 
compensino gli anni di ritardo appro-
vando, entro l’anniversario del Trattato 
di Roma, una direttiva europea sui sa-
lari minimi e la contrattazione collettiva 
più ambiziosa possibile. 
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Questa direttiva deve richie-
dere agli Stati membri che già 
hanno salari minimi legali di 
fissare standard dignitosi in 
modo che ogni lavoratore e 
lavoratrice possa vivere con 
dignità del proprio lavoro in 
tutta Europa. 

Nel rispetto di pratiche nazio-
nali già in vigore in alcuni stati 
membri che garantiscono 
l’autonomia delle parti sociali, 
la direttiva deve inoltre richie-
dere agli Stati membri di defi-
nire con le parti sociali stesse 
le misure necessarie per svi-
luppare e rafforzare la contrattazione 
collettiva in tutti gli stati europei. Perché 
la contrattazione collettiva, soprattutto 
a livello interprofessionale e di settore, 
è lo strumento migliore per stabilire sa-
lari adeguati e una più equa condivisio-
ne della ricchezza prodotta dai lavora-
tori. Al di là della questione salariale, la 
contrattazione collettiva consente an-
che di ottenere miglioramenti delle con-
dizioni di vita sul lavoro e un migliore 
coinvolgimento dei lavoratori nelle scel-
te delle loro aziende. 

Questa direttiva è una vera opportunità 
per l’Europa: è un’opportunità per ri-
conciliare i suoi cittadini con il progetto 
europeo legiferando per apportare 
cambiamenti concreti con un impatto 
positivo. La Presidenza francese ne ha 
fatto una delle sue priorità ed è in gra-
do di portarla a compimento nelle pros-
sime settimane. Chiediamo quindi alle 
istituzioni e ai governi europei di rag-
giungere un accordo che sia all’altezza 
delle aspettative dei lavoratori e più in 
generale dei cittadini europei. 

L 
e numerose segnalazioni delle 
OO.SS. relative allo stato di de-
grado di molti uffici postali e alla 
assoluta mancanza delle più ele-

mentari norme di sicurezza e igiene am-
bientale, vista anche la gravità del mo-
mento (pandemia da Coronavirus), han-
no indotto l’Azienda ha stabilire, per 
l’anno 2022, tutta una serie di interventi 
immobiliari negli uffici postali dei Comu-
ni sotto i 15.000 abitanti. 

Vista la realtà molisana, con tantissimi 

uffici monoperatore e comuni addirittura 
sotto i 1.000 abitanti. È una importantis-
sima opportunità da cogliere per rende-
re sicuri e salubri i nostri uffici postali. 

Non appena parte la campagna ve ne 
daremo notizia; non esitate a segnare 
sull’apposito applicativo,  documentando 
con i necessari rilievi fotografici, le criti-
cità già oggetto di segnalazioni/ticket. 

Qualora necessitassero chiarimenti e 
delucidazioni le nostre Segreterie sono 
a vostra completa disposizione. 
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S 
ono 15 i ragazzi che vanno ver-
so l’assunzione a tempo inde-
terminato nel mese di marzo in 
Molise dopo avere già svolto in 

precedenza come CTD le attività classi-
che di questa figura professionale, per 
altre ragazze e altri ragazzi non è così.  

Alcuni per esempio, non hanno la mini-
ma idea come sia un Centro di Distribu-
zione. Semplicemente perché nei perio-
di a tempo determinato in cui hanno la-
vorato per Poste Italiane nell’ambito di 
Posta, comunicazione e logistica (PCL) 
la loro assegnazione è stata quella di 
operatore in un grande o medio Centro 
di Smistamento.  

Questi ultimi 
hanno maturato 
un’esperienza 
variegata nelle 
multiple attività 
che riguardano 
la ripartizione 
manuale delle 
diverse tipologie 
e formati di cor-
rispondenza, 
nonché nelle 
lavorazioni sulle 
macchine smi-
statrici di ultima 
generazione 
che sono all’in-
terno dei CMP. 

E per paradosso può capitare che un ra-
gazzo sappia muoversi agilmente con 
un transpallet elettrico a seduta, riu-
scendo ad organizzare il posizionamen-
to dei bancali di stampa negli stalli in-
gombri da cartonpallet delle stive di uno 
stabilimento, piuttosto che stare in equi-
librio nella sella ad un motorino con il 
carico da portalettere. In tal caso anche 

la prova motomezzo, prevista prima del-
la presentazione dei documenti può di-
ventare un problema.  

Si tratta di un esempio, solo per fare ca-
pire che quelle procedure che sulla car-
ta appaiono scontate, non sempre lo so-
no. Più di una volta qualcuno ha sudato, 
qualcun altro non c’è la fatta per errore 
di sottovalutazione.  

Stare con loro, fiancheggiarli, saper for-
nire qualche piccolo ragguaglio utile fa 
parte quindi di quelle attività cosiddette 
di “gestione” di questa parte di Politiche 
attive.  

Ovviamente non 
si tratta solo di 
organizzare un 
piano di coordi-
nazione per ga-
rantire la pre-
senza sindacale 
degli attivisti nel-
le varie sessioni 
di prova o per la 
consegna dei 
documenti, o an-
cora di tutti quei 
consigli e infor-
mazioni tecniche 
di instradamen-
to: c’è molto al-
tro.  

Ogni candidato 
di graduatoria 

previsto per l’assunzione in base alle di-
sponibilità nelle sedi dei CD dei diversi 
territori regionali, ha, naturalmente e co-
me è giusto che sia, domande diverse, 
esigenze diverse.  

Ecco dell’importanza dei “gruppi” sui so-
cial, ma anche dell’individualità dell’a-
scolto.  
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O 
ramai è una sindrome osses-
sivo-compulsiva, un disturbo 
che si è cronicizzato, con fasi 
strutturali di peggioramento 
esponenziale.   

Il soggetto che ne soffre si sente spes-
so obbligato ad agire o pensare in mo-
do sintomatico e ripetitivo; per questo 
intensifica i comportamenti in presenza 
di resistenze e contrappo-
sizioni. 

Nonostante cerchi razio-
nalmente di limitare e re-
primere le sue azioni o i 
suoi pensieri, questo sfor-
zo non lo aiuta affatto a 
modificare il proprio com-
portamento. 

Il sintomo centrale è la presenza di os-
sessioni e compulsioni, per un tempo 
significativo della giornata (di solito 
un’ora, più volte al giorno) che interferi-
scono con le attività quotidiane del la-
voro altrui. 

La presenza di ossessioni e compulsio-
ni comporta una marcata sofferenza, 
compromettendo il normale funziona-
mento lavorativo sia del soggetto che 
soffre del disturbo sia del suo cliente 
interno.  

I sintomi del MDT (morbo da teams) 
sono caratterizzati da: 

 ripetitività e persistenza delle attività 
giornaliere (i pensieri intrusivi   e de-
stabilizzanti si ripresentano alla men-
te con frequenza e permangono in 
modo duraturo e continuativo). 

 la sensazione che tali attività, pur se 
imposte e compulsive, produca-
no  risultati efficaci e performanti. 

Le ossessioni sono idee, pensieri, im-

pulsi o immagini che insorgono ciclica-
mente nella mente e che vengono per-
cepiti come: 

 Intrusivi: la persona ha la sensazione 
che “irrompano da soli” e che siano 
indipendenti dal flusso di pensieri ra-
zionali che li precede. 

 Fastidiosi: la persona sperimenta, nel 
proprio "io interiore", 
il   disagio per queste os-
sessioni, ma non le mani-
festa all’esterno, per pau-
ra di rivelare insicurezza 
e fragilità psicologica.  

 Privi di senso: la perso-
na ha comunque la sen-
sazione che siano irrazio-
nali, esagerati, non giusti-

ficati o poco legati ad una lettura og-
gettiva e super partes della realtà 
presente. 

Le compulsioni sono invece azioni 
mentali e/o comportamenti che si mani-
festano in risposta alle ossessioni so-
pra descritte e che ne rappresentano 
un tentativo di soluzione. 

Di solito sono seguite da un senso di 
sollievo e appagamento, sia pure effi-
mero e temporaneo. 

Le probabilità  di guarigione da questo 
morbo, manifestatosi in maniera accla-
rata ed evidente nell’ultimo biennio, 
non sono ancora state certificate e per-
centualizzate a livello medico- scientifi-
co: qualcuno parla ottimisticamente del 
50%. 

Quindi o c’è  nel breve-medio termine un 
segnale di discontinuità oppure non  ci 
resta  che affidarci alla medicina non uffi-
ciale, mettendo in preventivo tutti i rischi 
che si corrono di conseguenza. 
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L 
’Inps, con la circolare n. 28 del 
18 febbraio 2022, ha reso noto 
che, in attuazione di quanto 
previsto dal decreto del Mini-

stro dell’economia e delle finanze del 
27 ottobre 2021, i requisiti pensionisti-
ci in vigore negli anni 2023 - 2024 non 
verranno incrementati. 

Di conseguenza, i requisiti general-
mente richiesti per andare in pensio-
ne dal 1 gennaio 2023 al 31 dicem-
bre 2024 saranno i seguenti: 

pensione di vecchiaia (uomini e 
donne): 67 anni di età e 20 anni di 
contributi. Per coloro i quali il primo 
accredito contributivo decorre dal 1 
gennaio 1996 (sistema contributivo 
puro), è richiesto, inoltre, che il tratta-
mento pensionistico non sia inferiore 
all’importo soglia dell’1,5 volte l’am-
montare dell’assegno sociale (A.S. 
468,10 € mensili valore provvisorio). In 
caso di mancato raggiungimento 
dell’importo soglia, il diritto alla pensio-
ne si raggiunge all’età di 71 anni in 
presenza di 5 anni di contributi effetti-
vi; 
pensione di vecchiaia per chi svol-
ge lavori usuranti o gravosi: 66 anni 
e 7 mesi di contributi in presenza di 30 
anni di contributi e delle altre condizio-
ni previste dalla legge n. 205/2017;  

pensione anticipata per coloro i quali il 
primo accredito contributivo decorre 
dal 1 gennaio 1996 (contributivo puro): 
64 anni di età, 20 anni di contributi ef-
fettivi, importo della pensione non infe-
riore all’importo sociale pari a 2,8 volte 
l’importo dell’assegno sociale; 

pensione in totalizzazione d.lgs. 
42/2006: pensione di vecchiaia con 66 

anni di età e 20 anni di contributi; pen-
sione anticipata in presenza di 41 anni 
di contributi. 

Per quanto riguarda la pensione anti-
cipata ordinaria e la pensione per la-
voratori precoci, invece, per effetto del 
decreto legge m. 4/2019, i requisiti per 
accedere alla prestazione nel perio-
do dal 1 gennaio 2023 al 31 dicem-
bre 2026 saranno: 

pensione anticipata ordinaria: 42 
anni e 10 mesi di contributi per gli uo-
mini; 41 anni e 10 mesi di contributi 
per le donne. L’erogazione del tratta-
mento pensionistico è posticipata di 3 
mesi (finestra); pensione per lavo-
ratori precoci: 41 anni di contributi. Il 
trattamento pensionistico decorre do-
po 3 mesi dalla maturazione dei requi-
siti (finestra). 

È opportuno infine precisare che in 
ogni caso restano ferme le disposizio-
ni contenute nella legge di bilancio per 
il 2022 che prevedono: 

la possibilità di andare in pensione 
con quota 102 (64 anni di età e 38 an-
ni di contributi) previa la maturazione 
di tali requisiti entro il 31/12/2022 e 
posticipazione del trattamento 
(finestra); 
l’accesso alla pensione con opzione 
donna in presenza di 35 anni di contri-
buti e 58 anni di età per le lavoratrici 
dipendenti e 59 anni di età per le auto-
nome condizione che entrambi i requi-
siti siano maturati entro il 31 dicembre 
2021 e si opti per il calcolo interamen-
te contributivo della pensione. Anche 
in questo caso il trattamento pensioni-
stico è posticipato per l’applicazione 
della “finestra”.  
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L 
o scorso 15 
febbraio si è 
svolta l’audizio-
ne presso le 

Commissioni riunite VI 
(Finanze) e XI (Lavoro 
pubblico e privato) del-
la Camera dei Deputa-
ti nell’ambito dell’esa-
me delle proposte di 
legge C. 139 Cirielli, 
C. 695 Polverini, C. 
1986 Mollicone, C. 
2370 Molinari e C. 
3138 Librandi, recanti 
disposizioni in materia 
di partecipazione dei 
lavoratori alla gestione 
dell’impresa. 

Nel corso dell’intervento della CISL, 
abbiamo evidenziato l’importanza di 
coinvolgere i lavoratori nella gestio-
ne delle imprese, proprio in un’otti-
ca di relazioni e di rappresentanza 
che mirino alla conciliazione di inte-
ressi, individuali e collettivi, contrap-
posti tra loro solo se considerati co-
me esclusivi e ostili all’interesse di 
altri. 

Non si tratta solo di far evolvere i 
modelli di rappresentanza del lavo-
ro e, con essi, la condizione stessa 
dei lavoratori, ma di garantire alla 
nostra società, in coerenza col pro-
getto dei padri costituenti, una pos-
sibilità di sviluppo sostenibile, un 
modello distributivo più equo, una 
consapevolezza sociale più forte al 
servizio di un Paese più efficiente e, 

al tempo stesso, più giusto. 

Entrando nel merito dei provvedi-
menti oggetto di audizione, se rico-
nosciamo lodevole l’intenzione di 
dare applicazione all’art. 46 della 
Costituzione relativo alla partecipa-
zione dei lavoratori ai processi d’im-
presa, ben diverso è il giudizio 
sull’efficacia di tali norme. 

Se sono infatti condivisibili gran 
parte delle motivazioni portate a so-
stegno dell’adozione di iniziative 
aventi natura partecipativa e di nor-
me facilitanti il coinvolgimento dei 
lavoratori (innovare le imprese, fa-
vorire la crescita della produttività e 
permettere lo sviluppo della compe-
titività) è sulle modalità istitutive e 
applicative che emergono le mag-
giori perplessità e contrarietà. 
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S 
i è tenuto nel pomeriggio del 
15 febbraio un nuovo incontro 
di carattere tecnico presso il 
Ministero del lavoro sul siste-

ma pensionistico nel corso del quale è 
stato in particolare approfondito il tema 
della flessibilità nell’accesso alla pen-
sione. 

Il Capo di Gabi-
netto Elisabetta 
Cesqui ha di-
chiarato che il 
Ministero sta 
esplorando di-
versi percorsi 
per poter deli-
neare regole 
pensionistiche 
che prevedano 
una flessibilità 
per l’accesso 
alla pensione 
rispetto all’età 
di 67 anni e che tengano conto di chi 
svolge attività usuranti e gravose. Ha 
invece espresso una forte perplessità 
rispetto alla pensione con 41 anni di 
contributi. 
La flessibilità per andare in pensione è 
un elemento condiviso e considerato 
utile, così come lo sforzo di rendere più 
stabile il sistema e semplificare le re-
gole della previdenza. 

La Cisl ha comunque ribadito che la 
flessibilità non può essere scambiata 
con il calcolo interamente contributivo 
della pensione e che è necessario con-
sentire di andare in pensione con 41 
anni di lavoro. Inoltre, la Cisl ha sottoli-
neato che è necessario eliminare gli 

importi soglia che condizionano pesan-
temente il diritto alla pensione per chi 
rientra interamente nel sistema contri-
butivo e in particolare quello relativo 
alla pensione di vecchiaia, poiché, di 
fatto, si tratta di un meccanismo che 
disincentiva dal versamento dei contri-

buti. 

A tale propo-
sito, il Mini-
stero del lavo-
ro ha dichia-
rato che sono 
in corso ap-
profondimenti 
per rendere 
più vantaggio-
so il diritto 
all’assegno 
sociale per 
chi è titolare 
di una pensio-
ne contributi-

va. 
In merito alla revisione dei coefficienti 
di trasformazione dall’attuale modello a 
quello che considera le coorti di nasci-
ta, che secondo la Cisl sarebbe più 
equo, sono state sollevate obiezioni di 
carattere tecnico che dovranno essere 
approfondite. Per la Cisl continua ad 
essere fondamentale continuare a tu-
telare chi svolge lavori gravosi e usu-
ranti. 

L’incontro ha avuto carattere interlocu-
torio ma ha messo in evidenza gli ele-
menti che saranno oggetto di un pros-
simo incontro di carattere politico che 
al momento non è stato ancora calen-
darizzato. 
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G 
RADUATORIE DEFINITI-

VE TRASFERIMENTO 

VOLONTARIO 2022 IN 

AMBITO REGIONALE E 

IN AMBITO 

PROVINCIALE. 

Accordo Regionale 

Molise 20 MAGGIO 

2021 Si comunica a 

tutto il personale interessato, che so-

no disponibili e affisse nelle bache-

che aziendali le graduatorie definitive 

per la mobilità volontaria Regionale e 

Provinciale, redat-

te secondo i criteri 

di cui all’accordo 

sindacale del 20 

maggio 2021.  

G 
RADUATORIE PROV-

VISORIE TRASFERI-

MENTO VOLONTARIO 

INDIVIDUALE IN AMBI-

TO NAZIONALE 2022 - ACCOR-

DO SINDACALE NAZIONALE 04 

MAGGIO 2021.  

Si comunica, a tutto il personale 

interessato, che sono disponibili le 

graduatorie provvisorie per la mo-

bilità volontaria in ambito naziona-

le 2022, redatte secondo i criteri di 

cui all’accordo sindacale del 04 

maggio 2021. Si informa 

che è possibile, entro e 

non oltre la data del 02 

marzo 2022, proporre ec-

cezioni e/o osservazioni 

relative alla propria posi-

zione in graduatoria invian-

do l’apposito modulo allegato, 

compilato e firmato, via mail a: • la 

funzione di Macro Area Risorse 

Umane competente, per il perso-

nale territoriale • la funzione HRBP 

di riferimento per il personale di 

sede centrale. Tali eccezioni non 

potranno in ogni caso determinare 

una variazione della provincia di 

destinazione originariamente ri-

chiesta. Il prossimo 15 marzo 2022 

verranno rese disponibili le gra-

duatorie definitive.  
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Maternità e lavori faticosi 

L 
a lavoratrice in gravidanza 
non può svolgere mansioni 
che comportano il trasporto e 
il sollevamento di pesi, né es-

sere impiegata in specifici lavori fati-
cosi e insalubri. 

Se la lavoratrice svolge una di queste 
mansioni può essere impiegata in al-
tre attività. 

Se tale spostamento non è possibile, 
viene disposta l’astensione anticipata 
per maternità e/o prorogata dal lavo-
ro, nel periodo di gravidanza e/o fino 
ai 7 mesi di età del figlio. 

Maternità: quando non si può lavo-

rare 

La lavoratrice in gravidanza può es-
sere interdetta dal lavoro in anticipo – 
su disposizione dell’ispettorato nazio-
nale del lavoro e della Asl – nei se-
guenti casi: 

 gravi complicazioni della gestazio-
ne o patologie che potrebbero es-
sere aggravate dallo stato di gravi-
danza; 

 condizioni di lavoro o ambientali 
dannose per la salute della donna 
e del bambino, se non è possibile 
spostare la lavoratrice ad altre 
mansioni compatibili con il suo sta-
to. 
 
L’interdizione può essere disposta: 

 dall’inizio della gravidanza e fino a 
2 mesi precedenti la data presunta 
del parto; 

 dal termine del congedo di mater-
nità ordinario dopo il parto e fino ai 
7 mesi di età del figlio per uno o 
più periodi. 

Permessi per esami prenatali 

Durante la gravidanza la lavoratrice 
ha diritto a permessi retribuiti per ef-
fettuare esami prenatali, accertamenti 
clinici e visite mediche specialistiche, 
nel caso in cui questi debbano essere 
eseguiti durante l’orario di lavoro. 
Per utilizzare i permessi, le lavoratrici 
devono presentare una richiesta al 
datore di lavoro e, successivamente, 
la documentazione che attesta la da-
ta e l’orario in cui sono stati svolti gli 
esami. 

Per ulteriori informazioni e per riceve-
re assistenza, rivolgiti alla sede Inas 
Cisl più vicina. 

http://www.slp-cisl.it/molise/home.cfm
http://www.slp-cisl.it/molise/home.cfm
https://www.inas.it/congedi-maternita-paternita/
https://www.inas.it/congedi-maternita-paternita/
https://www.inas.it/trova-sede/
https://www.inas.it/trova-sede/

