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SETTEMBRE 

C 
ome ogni fine estate, è tempo di ri-
prendere le consuete attività lavorati-
ve e, di conseguenza, è tempo di 
consuntivi. 

La crisi sanitaria, che per il momento sembra 
conoscere un periodo di rallentamento, è an-
cora presente e non è da sottovalutare, poten-
do riservare nuove ulteriori sorprese. 

Ad oggi, le conseguenze della pandemia sono 
state di notevole gravità, con quasi ventidue 
milioni di contagi ufficialmente registrati e circa 
175 mila morti. 

In Molise, nonostante si sia riscontrata la mag-
gior adesione della popolazione alle misure 
sanitarie messe in campo dalle Autorità, si 
contano oltre 86 mila contagi e 670 morti. 

In campo economico, le perdite economiche 
del biennio appena trascorso sono state in 
parte recuperate, almeno in termini di PIL: nei 
primi quattro mesi del 2022 in Italia il Prodotto 
Interno Lordo è cresciuto di 2,1% su base an-
nua, nonostante una certa flessione nel mese 
di gennaio.   

L’occupazione ha conosciuto un incremento 
insperato, con il ritorno a oltre i 23 milioni di 
occupati nel mese di aprile, ed ha superato il 
60%, in parte per effetto della diminuzione del-
la popolazione in età di lavoro. Si contano più 
900 mila nuovi posti di lavoro, anche se per i 
due terzi si tratta di contratti a termine non rin-
novati nei periodi più intensi del lockdown, con 
effetti negativi soprattutto per giovani e donne. 
E il paradosso è che alcune imprese non rie-
scono a trovare lavoratori competenti, o dispo-
nibili ad essere assunti. 

Tuttavia, nonostante la flebile ripresa, vi sono 
difficoltà economiche che influiscono sulle fu-
ture prospettive nel settore socioeconomico, 
ovvero: 

 la ripresa dell’inflazione che sta generando 
una perdita del potere di acquisto ed influi-

sce negativamente sui risparmi accumulati 
dalle famiglie nel corso della pandemia; 

 le incertezze legate a fattori internazionali e 
le loro conseguenze, prime fra tutte l’au-
mento del gas, della benzina, dei prodotti 
alimentari e delle materie prime in generale; 

 l’aumento dei tassi di interesse, program-
mati dalle autorità, destinati a condizionare 
in negativo le scelte di investimento delle 
imprese. 

Questi indicatori, nella migliore delle ipotesi, 
fanno prevedere un rallentamento della stima 
di crescita del PIL italiano condizionato, in più, 
dall’attuale situazione di incertezza politica in 
attesa dell’esito delle urne. Secondo il Rappor-
to SVIMEZ si attende una crescita del 3,4% 
nel 2022, del 1,5% nel 2023 e, infine, del 1,8% 
nel 2024. 

Lo stesso rapporto SVIMEZ prevede per il Mo-
lise una crescita nel 2022 del 1,7%, nel 2023 
del 0,4% e nel 2024 del 1,0%. L’indagine 
sull’economia molisana svela un quadro 
preoccupante: in pratica, in soli tre anni il Moli-
se perderà il 3,6% rispetto alla media Naziona-
le. L’economia molisana è in forte difficoltà e 
stenta a riprendersi. 

In assenza di correttivi, è facile aspettarsi che 
il ridimensionamento del potere d’acquisto dei 
salari e il rallentamento della crescita econo-
mica possano determinare un aumento nel nu-
mero dei lavoratori e delle famiglie esposte al 
rischio di povertà assoluta. 

In più, la caduta di natalità procede con ritmi 
preoccupanti: per ogni 100 minori al di sotto 
dei 15 anni ci sono 188 adulti al di sopra dei 
65 anni, con un inarrestabile invecchiamento 
della popolazione e un decremento degli indi-
vidui attivi. In prospettiva, i non autosufficienti 
che oggi sono 3,8 milioni aumenteranno in 
modo esponenziale con l’aumento del numero 
degli ultra ottantenni. 
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In particolare nel Molise, ad aggravare lo spo-
polamento, lo scorso anno ogni 7 nascite si 
sono avuti 12 decessi. Il saldo del flusso mi-
gratorio in entrata e in uscita dalla nostra re-
gione, ovvero i molisani che si trasferiscono in 
altre regioni, è pari al -3,9 per mille ed è uno 
dei dati peggiori d'Italia. 

Per non peggiorare ulteriormente una crisi già 
grave, occorrerà aumentare gli investimenti 
tecnologici, incentivare la produttività, accre-
scere la quantità e migliorare la qualità delle 
risorse umane attive, investire sulle politiche 
migratorie, attrarre risorse umane qualificate e 
ripristinare sostegni assistenziali alle persone 
fragili. 

In questo contesto non ottimistico, diamo uno 
sguardo a ciò che sta accadendo nel setto-
re postale.  

Sicuramente è stata un’estate da dimenti-
care sotto il profilo del numero degli addet-
ti, per diversi motivi. Le ferie sono state 
pianificate e fruite con una preesistente ca-
renza di personale dichiarata dall’azienda 
(basti vedere il numero dei part-time per i 
quali è previsto il passaggio a full-time e 
considerare i dati della mobilità nazionale). 

Secondo l’azienda Poste vi è una carenza 
di organico pari a 26 unità in Mercato Pri-
vati nelle due province molisane. Ma le no-
stre unità produttive hanno dovuto fare i 
conti anche con le assenze costanti deri-
vanti dai contagi da COVID-19 che, nelle 
due province, hanno pesato costantemente 
con almeno 20/25 unità stabilmente assen-
ti. 

Possono sembrare piccoli numeri per chi 
non conosce le realtà molisane, ma noi 
sappiamo quanto queste cifre siano deter-
minanti per la nostra regione. In pratica, le 
ferie sono state fruite con il 20% di organi-
co in meno: il 10% per carenza strutturale e 
10% per assenze da COVID-19. 

Ancora una volta i postali molisani, con 
molta autodeterminazione e senso di re-
sponsabilità, hanno dovuto rimboccarsi le 
maniche e sono andati avanti con grande 
dignità, con qualche mugugno ma senza 
inutili piagnistei. 

Le lavorazioni, i risultati e la produttività, 
nonostante le gravi carenze, in definitiva 
hanno avuto flessioni moderate e preventi-
vabili. 

Pertanto, ai lavoratori molisani tutti va attri-
buito un meritato plauso e tanta ricono-

scenza. 

Tuttavia, alcuni approfondimenti vanno fat-
ti.  

Innanzitutto, una situazione costante di ca-
renza di organico è non più accettabile, in 
quanto rappresenta una circostanza a forte 
rischio di implosione. 

La pazienza dei colleghi, lo spirito di sop-
portazione, la proverbiale tenacia e l’opero-
sità del personale dei nostri uffici, la capa-
cità di gestire il cliente e di risolvere situa-
zioni di difficoltà, non possono essere 
sfruttate più del dovuto. 

Ricordiamoci che alla base della credibilità 
che l’azienda Poste ancora possiede e la 
notevole diffusione dei prodotti postali vi è 
quel rapporto di fiducia e stima costruito 
negli anni fra gli utenti e gli sportellisti, fra 
il cittadino ed i direttori, fra i clienti ed i 
consulenti, fra la cittadinanza e gli addetti 
al recapito ed il personale tutto, un rappor-
to di considerazione e stima che perdura 
negli anni solo grazie all’impegno lavorati-
vo che gli operatori postali portano avanti 
con dedizione, nonostante le difficoltà gior-
naliere e le carenze strutturali, organizzati-
ve e di personale. 

Inoltre, c’è da dire che le modalità parteci-
pative per cui Poste Italiane chiama a for-
me di corresponsabilità gli addetti hanno 
aumentato in maniera esponenziale, nel 
corso di questi ultimi anni, l’esigenza di ri-
conoscere loro ulteriori incentivi (oltre alla 
retribuzione fissa) come retribuzione varia-
bile, intesa non più come un costo ma co-
me un investimento. Invece, nonostante gli 
enormi sacrifici, i colleghi rischiano perfino 
il mancato raggiungimento degli obiettivi 
aziendali e, dopo tanti sacrifici, potrebbero 
addirittura trovarsi ad essere svantaggiati 
in termini economici. 

Per questi motivi, le carenze di organico e 
le difficoltà a reperire personale a copertu-
ra degli uffici e dei reparti, circostanza 
drammatica e ricorrente nelle realtà molisa-
ne, non può essere sottovalutata ancora a 
lungo dall’azienda ed avallata ancora per 
molto.  

Riteniamo, pertanto, sia ormai urgente ed 
indifferibile una reale valutazione delle ef-
fettive necessità di personale nelle unità 
produttive ed un celere percorso di assun-
zione di nuovo personale a tutti i livelli. 
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È 
 stato sottoscritto il 2 agosto 
l’accordo di percorso in merito 
all’accentramento delle Lavora-
zioni interne. L’esito positivo è 

stato raggiunto a conclusione di una 
lunga e intensa trattativa iniziata nel 
mese di giugno.  

Nei primi incontri, infatti, l’Azienda ave-
va rappresentato alle Organizzazioni 
Sindacali la necessità di una riorganiz-
zazione complessiva della Divisione 
PCL, con un progetto che avrebbe 
comportato ricadute occupazionali pari 
a circa 8.000 esuberi. Un progetto che 
le OO.SS. hanno respinto con fermez-
za, sollecitando la parte aziendale ad 
intervenire unicamente su un settore.  

Questo ha consentito di perimetrare il 
confronto sulle Lavorazioni interne e 
nello specifico: il numero dei Nodi ac-
centranti, le modalità organizzative e le 
relative tempistiche.  

Abbiamo ottenuto così un importante 
incremento dei NODI DI RETE, che so-
no passati da 80 a 150 centri accen-
tranti, quasi raddoppiando la proposta 

aziendale, aumentando così anche i 
lavoratori applicati (2.750), limitando il 
più possibile la mobilità del personale.  

Inoltre, altro elemento fondamentale, 
abbiamo ottenuto un massimale di 30 
km per lo spostamento degli ex ALI e 
altre modalità di ricollocazione diverse 
dal trasferimento, quali ad esempio 
l’applicazione in altri ambiti organizzati-
vi, l’adesione al progetto insourcing con 
lavorazioni da remoto, l’inserimento in 
specifici percorsi formativi, l’incentivo 
economico per esodi volontari.  

Altro risultato importante è stato il po-
tenziamento con 1.100 Linee Mercato, 
a cui verranno affidate prevalentemen-
te attività residuali delle lavorazioni in-
terne nei Centri diversi dai Nodi di Re-
te.  

L’orario d’ingresso dei PTL (articolazioni 
di base), che nel progetto originario pre-
vedeva un posticipo di 2 ore, sarà sog-
getto per alcuni CD ad una variazione 
per un massimo di 45 minuti. È stato pre-
visto il . 
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coinvolgimento delle RR.LL.S. nella 
verifica dell’adeguatezza dei locali 
che verranno riorganizzati come NO-
DI DI RETE.  

La sperimentazione, a partire dal me-
se di settembre riguarderà 18 Centri 
accentranti e 34 Centri di Distribuzio-
ne, sarà accompagnata da un ade-
guato piano di formazione e verifiche 
di monitoraggio sia a livello nazionale 
che regionale.  

Previsti specifici demandi a livello terri-
toriale, come la definizione dei Turni 
nei NODI DI RETE e l’orario dei lavora-
tori applicati, nonché la variazione ora-
ria dei PTL.  

Con la condivisione della cornice nor-
mativa nelle sue linee essenziali, l’Inte-
sa “di percorso” verrà completata da un 
successivo Accordo, da definirsi entro 
settembre, all’interno del quale verran-
no individuati gli strumenti per gestire 
le ricadute occupazionali, la micro-
organizzazione, i criteri di sostituzione 

in caso di assenza: aspetti da rimanda-
re poi in ambito territoriale tramite esa-
me congiunto a livello regionale (come 
l’orario Addetti produzione e PTL).  

Le Parti hanno convenuto sull’opportu-
nità di svolgere i necessari approfondi-
menti sulle possibili evoluzioni della re-
golamentazione del sistema di contrat-
tazione, valutando inoltre sinergie ope-
rative e di sistema con le altre Aziende 
del Gruppo.  

Ancora una volta la tenuta e la compat-
tezza del tavolo sindacale ha permesso 
di ottenere risultati soddisfacenti. 

L 
’Esecutivo Nazionale SLP 
CISL, riunitosi in data odierna 
in modalità di 
videoconferen-

za, si è confrontato su 
tematiche di particolare 
rilevanza per il contesto 
categoriale, ad iniziare 
dall’analisi di scenario 
per passare poi in ras-
segna le attività che 
hanno impegnato l’Or-
ganizzazione.  

L’incontro si soffermato 
sull’attualità di alcuni 

aspetti di crisi che per la loro portata 
generale influenzano gli indirizzi eco-

nomici e il tessuto 
stesso della società 
nel suo insieme.  

Sul piano della salute 
e della sicurezza pub-
blica, la diffusione epi-
demiologica Covid19 
con le sue varianti im-
pone di non abbassare 
la guardia, nonostante 
il Governo abbia di-
chiarato la fine dello 
stato di emergenza.  
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L’infezione, sebbene in forme meno 
gravi e invasive, testimonia una circola-
zione con indici non sottovalutabili che 
si riflettono anche negli ambienti pro-
duttivi del mondo del lavoro.  

La riunione del Comitato OPN di Poste 
Italiane svolta il 6 luglio è stata infatti 
caratterizzata da diversi focus incentrati 
sulle misure di prevenzione e contrasto 
alla diffusione del virus, recependo i 
contenuti dell’emanazione del Protocol-
lo di aggiornamento in materia condivi-
so da Governo, Parti Sociali e INAIL.  

In essa sono state indicate regole e 
raccomandazioni sull’utilizzo delle ma-
scherine FFP2, misure precauzionali 
da adottare negli ambienti di lavoro, 
quanto riguarda i piani di sanificazione 
di questi e le procedure da adottare nel 
caso in cui il lavoratore sia soggetto a 
sintomatologia riconducibile all’infezio-
ne. 

L’Esecutivo, sulla base di quanto argo-
mentato nella relazione-politico sinda-
cale del Segretario Generale Vincenzo 
Cufari sulla linea delle attività svolte 
dalla Federazione dell’SLP CISL, ha 
valutato positivamente i risultati delle 
articolate trattative sulle Politiche attive 
per sopperire alle carenze diffuse nella 
copertura occupazionale, in particolare 
sia in ambito Mercato Privati e sia per i 
Servizi Postali della Divisione PCL.  

L’Esecutivo sostiene e approva l’Accor-
do proroga sul Premio di Risultato per 
l’anno 2022, che ha saputo rivendicare 
per le lavoratrici e i lavoratori del grup-
po Poste Italiane un incremento del 
5%, che tenesse conto dei dati di previ-
sione dell’Istat sull’aumento dell’infla-
zione.  

Accordo che valorizza inoltre ed accre-
sce nuovi elementi aggiuntivi in materia 
di Welfare aziendale, migliorando un 
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impianto i cui benefici si traducono in 
forme di salario indiretto non monetario 
ma altrettanto aggiuntivo.  

Per il 2022 i vantaggi economici legati 
alla possibilità volontaria di dedicare 
quote del PdR arriva per fasce cre-
scenti fino ad un valore pari a 200 euro. 

L’Esecutivo Nazionale valuta in manie-
ra positiva il recente Accordo “di per-
corso” siglato il 2 agosto 2022 in merito 
alla rivalutazione di un solo segmento 
nell’ambito della Divisione PCL, contro 
un’iniziale impostazione aziendale che 
prevedeva un disegno riorganizzativo 
che avrebbe posto a rischio circa 8.000 
lavoratori.  

Situazione che avrebbe posto serie dif-
ficoltà la gestione delle ricadute occu-
pazionali. Alla raggiunta Intesa che nor-
ma le linee guida degli interventi, met-
tendo in protezione la salvaguardia dei 
livelli occupazionali con una limitazione 
della mobilità, verrà seguita da un pros-
simo Accordo da definirsi nel mese di 
settembre.  

Riconosce e condivi-
de l’azione sindacale 
svolta nella Divisione 
in Mercato Privati, 
nell’accompagnare 
gli avanzamenti in 
merito alle stabilizza-
zioni e alle altre leve 
assunzionali permes-
se dall’impianto con-
trattuale delle PAL 
2022, a partire dalla Manovra anticipa-
toria del febbraio scorso.  

Nel contempo, però, l’Organismo Na-
zionale pone con forza la questione 
dell’esigibilità di una tempistica che de-
ve senz’altro migliorare sugli avanza-
menti di calendario per come viene pre-
visto nelle fasi di contrattazione delle 
Politiche attive, per fare in modo che la 
forbice del turnover non si allarghi de-

terminando un allarme per quanto ri-
guarda le carenze di personale ancora 
diffuse in ampie aree del suolo nazio-
nale.  

Sempre per quanto riguarda Mercato 
Privati giudica importante l’avere un 
nuovo Accordo per rivedere le procedu-
re operative causate dai blocchi del si-
stema informatico aziendale SDI, un’In-
tesa che saputo stabilire regole che fa-
cessero contenere il disagio che ne de-
riva per i lavoratori che erano costretti a 
dovere assolvere operatività oltre il pro-
prio orario di servizio in maniera indiffe-
renziata.  

L’Esecutivo apprezza la ripresa dei pia-
ni organizzativi che riguardano la For-
mazione nei propri ambiti interni, dedi-
cata in particolare ai giovani nuovi dele-
gati, un tema diffusamente sentito e ri-
chiesto dai Territori anche in tutta la fa-
se congressuale, che a causa dell’e-
mergenza Covid era stata procrastina-
ta. 

Si impegna a livello 
Centrale e sui Terri-
tori nelle verifiche 
continue che richie-
deranno le prossime 
fasi di percorso in 
ambito PCL, per fa-
re in modo che gli 
interventi previsti 
nel piano della spe-
rimentazione siano 
improntati ai principi 
della sostenibilità, in 

particolare per quanto riguarda la prati-
cabilità delle leve gestionali individuate 
nell’Accordo del 2 agosto.  

Infine, conviene sulla necessità di af-
frontare in tempi brevi con l’Azienda 
quegli approfondimenti che richiedono 
le professionalità e gli ambiti entrati in 
questi mesi nei perimetri della Divisione 
DTO. 
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B 
onus cicogna INPS 2022, le 
domande in favore dei nati 
o adottati nel 2021 figli e or-
fani dei dipendenti e pen-

sionati di Poste Italiane e degli iscrit-
ti alla Gestione Postelegrafonici par-
tono dal 1° agosto 2022.  

Chi rientra nella graduatoria stilata 
in base al valore ISEE avrà diritto a 
un contributo di 500 euro. I dettagli 
sui requisiti e le modalità di presen-
tazione delle istanze sono pubblicati 
nel bando del 28 luglio 2022. 

Bonus cicogna INPS 2022, si può fa-
re domanda per il contributo di 500 
euro per i nati nel 2021 a partire dal 1° 
agosto e fino al 31 ottobre 2022. 

Il bando per 640 contributi, pubblica-
to dall’INPS il 28 luglio 2022, è riserva-
to ai figli e orfa-

ni dei dipendenti di Poste Italiane o 
iscritti alla Gestione Postelegrafonici. 

La graduatoria sarà formata dando 
precedenza ai nuclei familiari 
con valore ISEE più basso. Prima 
della domanda è necessario presentare 
una DSU valida. L’istanza si trasmette 
tramite il sito INPS accedendo 
con SPID, CIE o CNS. 

Bonus cicogna INPS 2022: domande 
dal 1° agosto 2022 per i nati nel 2021 

L’INPS ha pubblicato il 28 luglio 2022 
il bando per accedere ai contributi pre-
visti dal bonus cicogna 2022. 

L’agevolazione è riconosciuta per 
i nati o adottati nel 2021, figli di spe-
cifiche categorie di dipendenti pubbli-
ci: 

dipendente del Gruppo Poste Italiane 
S.p.A; 

dipendenti ex 
IPOST, sotto-
posti alla trat-
tenuta mensi-
le dello 0,40 
per cento (art. 
3, legge del 
27 marzo 
1952 n. 208); 

pensionati già 
dipendenti del 
Gruppo Poste 
Italiane S.p.A 
o già dipen-
denti ex 
IPOST. 

 

https://www.inps.it/welfare/default.aspx?wfTipoContenuto=2&wfIdContenuto=39
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Il concorso prevede il conferimento 
di 640 contributi da 500 euro ciascu-
no. 

Al momento della domanda, i richie-
denti devono essere iscritti alla banca 
dati dell’Istituto e aver presentato una 
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 

valida per la determinazione dell’I-
SEE ordinaria. 

Il sistema informatico non acquisirà va-
lori ISEE presentati successivamente 
alla data di inoltro della domanda, an-
che se inviata entro la scadenza del 
bando. 

La graduatoria sarà stilata in ordine 
crescente secondo i valori ISEE del 
nucleo familiare di appartenenza più 
bassi. Questa sarà pubblicata 
sul sito INPS nella sezione dedicata al 
concorso. In caso di parità, prevarrà 
l’anzianità di iscrizione alla Gestione 
Postelegrafonici. 

Bonus cicogna INPS 2022: scadenze 
e modalità di presentazione delle do-
mande 

Le domande per il bonus cicogna 
INPS 2022 vanno presentate online uti-
lizzando il servizio disponibile sul sito 
dell’istituto. 

La finestra temporale per la presenta-
zione è aperta dalle ore 12:00 del 1° 
agosto alle ore 12:00 del 31 ottobre 
2022. 

Per accedere alla piattaforma di do-
manda è necessario autenticarsi con 
le credenziali SPID, CIE o CNS e clic-
care sulla voce “Servizi Fondi Gruppo 
Poste Italiane (Assistenza)” e poi 
“Inserisci nuova domanda”. 

La domanda va inviata per 
ogni beneficiario presente nel nucleo 
familiare e dovrà riportare il codice 
IBAN del conto corrente bancario o po-
stale su cui sarà versato il contributo. 

In caso di adozioni avvenute nel 2021 
sarà necessario allegare 
il provvedimento dell’Autorità che ha 
disposto o riconosciuto l’adozione. 

Dopo l’invio telematico della domanda, 
l’Istituto trasmetterà una ricevuta di 
conferma all’indirizzo e-mail indicato. 
L’istanza è visualizzabile nell’area ri-
servata del sito INPS e non è modifi-
cabile. 

Eventuali richieste di riesame e ricorsi 
dovranno essere inviati entro 30 gior-
ni dalla data di pubblicazione della gra-
duatoria. 

https://www.informazionefiscale.it/modello-isee-2022-documenti-necessari-dsu-redditi
https://www.informazionefiscale.it/modello-isee-2022-documenti-calcolo-scadenza
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L 
’INPS ha reso disponibile un 
nuovo contributo economico per 
le spese di iscrizione e fre-
quenza dell’asilo nido. 

Si tratta di un bonus fino a 500 eu-
ro erogato a titolo di rimborso 
per  aiutare le famiglie che hanno figli 
iscritti o che frequentano gli asili nido. 
Possono richiederlo figli e orfani dei di-
pendenti e pensionati del Gruppo 
Poste Italiane S.p.A. ed ex IPOST. 

La domanda è telematica e va pre-
sentata entro il 31 Ottobre 
2022. Vediamo nel dettaglio il bando 
INPS e tutte le informazioni utili per ri-
chiedere il contributo per iscrizione e 
frequenza asilo nido. 

L’INPS ha indetto, infatti, il bando di 
concorso Contributo per iscrizione e 
frequenza asilo nido. Con questa ini-
ziativa l’Istituto mette a disposizione un 
totale di 200 buoni per il rimborso delle 
spese di iscrizione e frequenza di un 
asilo nido nell’anno educativo 
2021/2022. Dunque il bonus è valido 
per il periodo che va da Settembre 
2021 a Luglio 2022. L’importo massi-
mo di ciascun contributo è di € 500. 

A CHI SPETTA 

Il contributo asilo nido INPS è stanziato 
a favore di figli e orfani dei dipendenti 
e dei pensionati del Gruppo Poste Ita-
liane S.p.A. e dei dipendenti e pensio-
nati ex IPOST, sottoposti alla tratte-
nuta mensile dello 0,40% di cui all’art. 
3 della Legge n. 208 del 27 marzo 
1952. Possono beneficiare del sussidio 
economico i bambini che sono sta-
ti iscritti ed hanno frequentato un asi-
lo nido nel corso dell’anno educativo 
2021/2022. 

La partecipazione al concorso è am-
messa anche nel caso in cui si intenda 
fare domanda per il Bonus Cico-
gna dell’INPS, rivolto ai nati o adottati 
nel corso dell’anno solare 2020. Nel 
caso in cui ci si collochi utilmente in 
graduatoria in entrambe le selezioni, si 
ha diritto al solo contributo di cui al Bo-
nus Cicogna 2022. 

SPESE NON RIMBORSABILI 

Nel contributo per l’iscrizione e la fre-
quenza dell’asilo nido non rientrano, 
tuttavia, le spese sostenute per i servizi 
educativi integrativi all’asilo nido, quali 
ad esempio: 

 ludoteche; 

 spazi gioco; 

 spazi baby; 

 pre-scuola; 

 centri estivi; 

 rette per la frequenza 
della scuola materna o 
dell’infanzia; 

 spese per i pasti o il ser-
vizio di refezione. 

https://www.ticonsiglio.com/bonus-cicogna/
https://www.ticonsiglio.com/bonus-cicogna/
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COSA FARE PER RICHIEDERE IL 
CONTRIBUTO 

Prima di procedere alla compilazio-
ne della domanda di partecipazione al 
concorso INSP per il contributo asilo 
nido occorre essere iscritti in banca 
dati, cioè essere riconosciuti quali 
richiedenti la prestazione. 

I titolari della prestazione, iscritti alla 
Gestione ex IPOST, che non risultino 
tali in fase di accesso alla procedura 
per l’invio della domanda, dovranno 
contattare il seguente indirizzo di posta 
elettronica per la regolarizzazione della 
propria posizione in banca da-
ti: welfare.assistenzamutualita@inps
.it. 

Tutti gli altri richiedenti la prestazione 
che non dovessero risultare iscritti in 
banca dati devono invece presentare 
domanda di iscrizione tramite uno spe-
cifico modulo che può essere scarica-
to dal portale web dell’INPS, sezione 
Prestazioni e servizi > Moduli, inseren-
do nella casella di ricerca Codice mo-
dulo le parole AS150. I moduli vanno 
presentati alla sede provinciale INPS 
competente per territorio, tramite i ca-
nali indicati nel bando. 

Per partecipare al concorso, inoltre, è 
necessario: 

disporre delle credenziali SPID o Carta 
d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Na-
zionale dei Servizi (CNS); 

aver presentato la Dichiarazione Sosti-
tutiva Unica (DSU) per la determinazio-
ne dell’ISEE. L’attestazione ISEE è ri-
lasciata dall’INPS dopo aver presentato 
la DSU ed è necessaria per determina-
re la posizione in graduatoria. Si preci-
sa che è possibile verificare l’acquisi-
zione della certificazione ISEE nell’area 
riservata, mediante la funzione Segui 
iter domanda, dove comparirà la dicitu-
ra ISEE certificato. 

COME FARE DOMANDA 

La domanda per il contributo iscrizione 
e frequenza asilo nido deve essere 
presentata esclusivamente per via tele-
matica dal 1° agosto 2022 entro le ore 
12:00 del giorno 31 Ottobre 
2022 tramite il sito web dell’INPS, at-
traverso questo percorso: 

digitare nella casel-
la Cerca: Contributo per il rimborso 
delle spese per asili nido (Gestione 
Fondo IPOST) oppure cliccare Presta-
zioni e servizi > Prestazioni e scrivere 
nella casella di testo libero: Contributo 
per il rimborso delle spese per asili ni-
do (Gestione Fondo IPOST); 

accedere mediante le proprie creden-
ziali SPID, CIE o CNS; 

cliccare sulla voce Servizi Fondi 
Gruppo Poste Italiane (Assistenza) per 
entrare nell’area riservata; 

selezionare la voce Inserisci nuova 
domanda per visualizzare il modulo da 
compilare, dove compaiono i dati iden-
tificativi del soggetto richiedente; 

compilare e inviare la domanda. 

Alla domanda per ricevere il bonus 
INPS, il richiedente deve inol-
tre allegare la documentazione com-
provante la spesa sostenuta per l’asilo 
nido. Nel caso in cui ci siano più bene-
ficiari nello stesso nucleo familiare o 
appartenenti a nuclei familiari diversi, il 
richiedente dovrà presentare una do-
manda per ciascuno. 

Una volta inviata, è consigliabi-
le visualizzare la domanda attraverso 
la funzione Consultazione domande 
inoltrate, all’interno dell’area riservata, 
al fine di verificare l’esattezza dei dati 
inseriti e l’avvenuta trasmissione della 
domanda stessa. 

mailto:welfare.assistenzamutualita@inps.it
mailto:welfare.assistenzamutualita@inps.it
https://www.ticonsiglio.com/spid/
https://www.inps.it/
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A 
l via il bonus ai lavoratori fragili, l’in-
dennità una tantum di mille eu-
ro prevista dalla legge di bilancio 
2022.. 

Al via il bonus ai lavoratori fragili, l’indenni-
tà una tantum di mille euro prevista dalla 
legge di bilancio 2022. 

La misura è destinata ai dipendenti priva-
ti aventi diritto all'assicurazione economica di 
malattia presso l'INPS, che nel 2021 abbiano 
fruito della tutela prevista per i lavoratori fragili 
dall’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 

L’indennità è concessa al lavoratore al quale 
sia stata riconosciuta una condizione di disa-
bilità con connotazione di gravità o di rischio e 
abbia perciò presentato uno o più certificati di 
malattia nel 2021. 

Per richiedere il bonus c’è tempo fino al 30 
novembre 2022. La domanda deve essere 
presentata esclusivamente in modalità tele-
matica attraverso uno dei seguenti canali: 

 servizio online dedicato, accedendo con le 
proprie credenziali; 

 Contact Center integrato, telefonando al 
numero verde 803 164 da rete fissa 
(gratuitamente) oppure al numero 06 164164 
da rete mobile (a pagamento, in base alla ta-
riffa applicata dai diversi gestori); 

 enti di patronato, mediante i 
servizi telematici offerti dagli stes-
si. 

Tutti i dettagli e le istruzioni sono 
disponibili nel messaggio del 8 
agosto 2022, n. 3106. 

Il “bonus ai lavoratori fragili” è 
un’indennità una tan-
tum di 1.000 euro in favore dei 
soggetti destinatari nel 2021 della 
tutela prevista dall’articolo 26, 
comma 2, del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 
27. 

A chi è rivolto 

L’indennità è riconosciuta ai lavoratori di-
pendenti del settore privato aventi diritto 
all'assicurazione economica di malattia presso 
l'INPS che abbiano fruito nel 2021 del tratta-
mento di cui all'articolo 26, comma 2, del de-
creto-legge 18/2020, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27/2020, laddove la presta-
zione lavorativa non sia stata resa in modalità 
agile e qualora abbiano raggiunto il limite 
massimo indennizzabile di malattia. 

Non spetta, invece: 

 ai collaboratori familiari (colf e badanti); 

 agli impiegati dell'industria; 

 ai quadri (industria e artigianato); 

 ai dirigenti; 

 ai portieri; 

 ai lavoratori autonomi; 

 ai lavoratori iscritti alla Gestione Separa-
ta. 

QUANTO SPETTA 

L’indennità pari a 1.000 euro può essere cor-
risposta una sola volta a ciascun soggetto 
avente diritto, anche nell’ipotesi in cui sussi-
stano i requisiti per differenti categorie di rap-
porti di lavoro. 

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13917
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13917


 

13 

Il bonus ai lavoratori fragili è compatibile con 
altre indennità o prestazioni di disoccupazione 
o ad altro titolo percepite dal richiedente. 

REQUISITI 

Per avere diritto al bonus, il lavoratore deve 
possedere i seguenti requisiti: 

* essere stato nel 2021 lavoratore dipendente 
del settore privato avente diritto alla tutela 
previdenziale della malattia a carico 
dell’INPS; 

 * aver presentato nel 2021 uno o più certifica-
ti di malattia afferenti al comma 2, articolo 26 
del decreto-legge 18/2020 convertito in legge 
27/2020, in quanto lavoratore in possesso del 
riconoscimento di disabilità con connotazione 
di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) o 
di certificazione rilasciata dai competenti or-
gani medico legali, attestante una condizione 
di rischio derivante da immunodepressione o 
da esiti di patologie oncologiche o dallo svol-
gimento di relative terapie salvavita; 

 * aver superato nel 2021 il periodo massimo 
indennizzabile di malattia disciplinato dalla 
specifica normativa prevista per il lavoratore 
che presenta la domanda; 

* non aver reso nel 2021 la prestazione lavo-
rativa in modalità agile nei periodi per i quali il 
richiedente il bonus ha presentato certificati di 
malattia. 

In sede di presentazione della domanda, il 
lavoratore è tenuto a dichiarare quanto sopra 
con autocertificazione, ai sensi degli art. 48, 
73 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Nei confronti dei provvedimenti adottati dall’I-

stituto in materia di bonus di cui all’art.1, com-
ma 969, della legge 234/2021 l’interessato 
può proporre unicamente azione giudiziaria. 

COME FUNZIONA E QUANDO FARE DO-
MANDA 

La domanda per il bonus ai lavoratori fragili 
deve essere presentata entro il 30 novem-
bre 2022. 

 

COME FARE DOMANDA 

La domanda deve essere presentata all’INPS 
accedendo al servizio online dedicato trami-
te le proprie credenziali. 

In alternativa al portale web, l’indennità può 
essere richiesta attraverso una delle seguenti 
modalità: 

* Contact Center integrato, telefonando al nu-
mero verde 803 164 da rete fissa 
(gratuitamente) oppure al numero 06 164164 
da rete mobile (a pagamento, in base alla ta-
riffa applicata dai diversi gestori); 

* enti di patronato, mediante i servizi telemati-
ci offerti dagli stessi. 

Il pagamento del bonus sarà effettuato tramite 
accredito sull’ iban indicato dal richiedente. 
Per essere validato, l’ Iban deve essere inte-
stato o cointestato al richiedente. Nel caso di 
richiesta di accredito su Iban Area SEPA 
(extra Italia), il beneficiario della prestazione è 
tenuto ad allegare il modulo di identificazione 
finanziaria MV70, se non già prodotto all’INPS 
per precedenti richieste di pagamento. Il mo-
dulo di identificazione finanziaria è disponibile 
sul portale web. 

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/modulo/886?language=ita
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I 
l decreto-legge 17 maggio 
2022, n. 50, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 
luglio 2022, n. 91, all’articolo 2

-bis introduce una misura, esclu-
sivamente per l’anno 2022, a fa-
vore dei lavoratori a tempo par-
ziale ciclico verticale. 

In particolare, la richiamata dispo-
sizione riconosce per l’anno 2022 
un’indennità una tantum di importo pari 
a 550 euro a favore dei lavoratori di-
pendenti di aziende private che siano 
stati titolari nell’anno 2021 di un con-
tratto di lavoro a tempo parziale ciclico 
verticale, nel quale fossero previsti pe-
riodi non interamente lavorati di almeno 
un mese in via continuativa e comples-
sivamente non inferiori a sette settima-
ne e non superiori a venti settimane. 

Inoltre, ai fini del riconoscimento della 
predetta indennità, la norma prevede 
che i lavoratori sopra richiamati non 
siano titolari, alla data di presentazione 
della domanda, di un altro rapporto di 
lavoro dipendente diverso da quello a 
tempo parziale ciclico verticale e non 
siano altresì percettori di indennità di 
disoccupazione NASpI o di un tratta-
mento pensionistico. 

L’indennità una tantum in questione, 
riconosciuta a ciascun lavoratore una 
sola volta nell’anno 2022 in presenza 
dei richiamati requisiti, non concorre al-
la formazione del reddito ai sensi del 
Testo unico delle imposte sui redditi 
(TUIR), di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917. 

La norma in argomento prevede che 

l’Istituto eroghi detta indennità una tan-
tum nel limite di spesa complessivo di 
30 milioni di euro per l’anno 2022, prov-
vedendo altresì al monitoraggio del ri-
spetto del limite di spesa e comunican-
do i risultati di tale attività al Ministero 
del Lavoro e delle politiche sociali e al 
Ministero dell’Economia e delle finanze. 

Pertanto, secondo la disposizione nor-
mativa sopra richiamata, qualora dal 
predetto monitoraggio emerga il verifi-
carsi di scostamenti, anche in via pro-
spettica, rispetto al predetto limite di 
spesa, l’Istituto non adotterà altri prov-
vedimenti di concessione dell’indennità. 

Ai fini dell’accesso alla richiamata in-
dennità una tantum, i lavoratori poten-
ziali destinatari della stessa dovranno 
presentare domanda all’INPS, esclusi-
vamente in via telematica, attraverso i 
consueti canali messi a disposizione 
per i cittadini e per gli Enti di Patronato 
nel sito internet dell’INPS, avvalendosi 
dell’apposito servizio il cui rilascio sarà 
reso noto con successiva comunicazio-
ne. 

Con successiva circolare, attuativa del-
la richiamata disposizione, saranno for-
nite le indicazioni operative di dettaglio 
della misura in commento. 
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I 
l riscatto della laurea 
è una misura grazie 
alla quale gli studenti 
che hanno conseguito 

una laurea possono equi-
parare gli anni di studio al 
pari degli anni lavorati a 
livello di contributi. 

Il riscatto del corso di lau-
rea permette di trasfor-
mare gli anni di università 
in anni contributivi e quin-
di integrare la propria po-
sizione contributiva ai fini 
del diritto e del calcolo di 
tutte le prestazioni pen-
sionistiche.  

N.B. Condizione neces-
saria è avere conseguito 
il titolo di studio. 

In questi giorni il tema del 
riscatto della laurea è tor-
nato ad essere oggetto di 
discussione, perché 
l’INPS ha espresso un 
parere positivo sull’even-
tualità di garantirlo gratui-
tamente a tutti. 

Ad oggi però comporta 
il pagamento di un one-
re: si può calcolare a 

quanto ammonta? 

Sul sito dell’INPS esi-
stono due diversi appli-
cativi di simulazione. 

Questo servizio on li-
ne agevola l’utenza 
nell’acquisire consape-
volezza circa gli effetti 
dell’esercizio della fa-
coltà di riscatto del cor-
so universitario di studi ai 
fini pensionistici.  

È utilizzabile con qualun-
que dispositivo mobile o 
fisso (PC, tablet o telefo-
no cellulare). Il servizio è 
di libero accesso da parte 
dell’utenza, non essendo 
richieste credenziali per il 
suo utilizzo, ed è raggiun-
gibile sul sito istituzionale 
dell’Inps, tramite il percor-
so: “Prestazioni e servizi” 
> “Servizi” > “Riscatto 
Laurea – Simulatore”. 

Al momento il simulatore 
è disponibile per gli utenti 
nella condizione di inoc-
cupati e per coloro che 
rientrano interamente nel 
sistema di calcolo contri-

butivo della futura 
pensione in quanto 
i periodi oggetto di 
riscatto e il periodo 
lavorativo sono 
successivi al 
1995.  

È un servizio inte-
rattivo: a fronte 

dell’inserimento di pochi 
dati, del tutto anonimi, 
chiesti all’utente, fornisce 
informazioni, a normativa 
vigente, sulle varie tipolo-
gie di riscatto di laurea 
disponibili per i vari seg-
menti di utenza 
(agevolato, inoccupato, 
ordinario), sui possibili 
vantaggi fiscali derivanti 
dal pagamento dell’onere 
e presenta una simulazio-
ne orientativa del costo 
del riscatto, della sua ra-
teizzazione, della decor-
renza della pensione (con 
e senza riscatto) e del 
beneficio pensionistico 
stimato conseguente al 
pagamento dell’onere. 

Il secondo simulatore è 
disponibile all’interno 
dell’applicativo per la pre-
sentazione telematica 
della domanda di riscatto 
della laurea e vi si acce-
de tramite le credenziali 
di autenticazione (SPID, 
CNS, CIE). 
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P 
oste Italiane ha 
da tempo instal-
lato sui mezzi 
aziendali forniti 

ai dipendenti (Mercato 
Privati, PCL, MIPA, POE, 
etc. etc.) dei sistemi di ri-
levamento automatico 
della posizione e degli 
spostamenti: la tecnolo-
gia lo consente, grazie 
alla localizzazione satelli-
tare mediante Gps che, 
come si sa, permette di 
individuare ogni dispositi-
vo collegato in base alle 
sue coordinate sulla su-
perficie terrestre.  

Ma la geolocalizzazione 
dei veicoli aziendali vio-
la la privacy dei lavora-
tori che di volta in volta 
utilizzano quegli auto-
mezzi? 

La domanda è estrema-
mente importante, perché 
i controlli a distanza 
sull’attività dei lavoratori 
dipendenti, anche quan-
do servono a garantire la 
produttività e a migliorare 

l’organizzazione azienda-
le, sono, di norma, vietati 
dalla legge, salvi casi 
particolari e comunque 
sempre previa autorizza-
zione degli organi compe-
tenti.  

I lavoratori, quindi, non 
possono essere monito-
rati e sorvegliati in manie-
ra occulta, a loro insapu-
ta. 

La questione è finita 
spesso sul tavolo dei giu-
dici, chiamati a dirimere 
le controversie insorte tra 
le aziende ed i lavoratori, 
o le loro rappresentanze 
sindacali.  

L’ultima pronuncia sul te-
ma, emessa di recente 
dal Tar dell’Emilia Roma-
gna, segnala la necessità 
della valutazione preven-
tiva di impatto, un docu-
mento che il datore di la-
voro deve elaborare e 
sottoporre alle rappresen-
tanze sindacali o all’Ispet-
torato del Lavoro in ag-
giunta alle normali auto-

rizzazioni previste 
per altri tipi di dispo-
sitivi meno 
“invasivi”.  

Questo adempimen-
to è indispensabile 
per garantire il cor-
retto trattamento dei 
dati personali ed evi-

tare situazioni di illegitti-
mità, come ha ribadito più 
volte il Garante privacy. 

Si possono installare 
sistemi Gps sui veicoli 
aziendali? 

La geolocalizzazione dei 
veicoli aziendali consente 
di rilevare, ad ogni istan-
te, la posizione dei mezzi 
dotati di dispositivi Gps e 
di tracciare i loro movi-
menti sul territorio: que-
sto monitoraggio è molto 
utile al datore di lavoro, 
ma non bisogna dimenti-
care che le informazioni 
così raccolte costituisco-
no dati personali ai sensi 
della normativa sulla pri-
vacy e pertanto sono 
soggette alla relativa di-
sciplina. 

L’art. 4 dello Statuto dei 
Lavoratori, nella formula-
zione originaria, (risalente 
al 1970, dunque molto 
prima della nascita dei 
sistemi Gps) vietava in 
modo pressoché assoluto 
l’uso di «impianti audiovi-
sivi e di altre apparec-
chiature per finalità di 
controllo a distanza 
dell’attività dei lavorato-
ri».  

Con la riforma operata 
nel 2015 dal Jobs Act so-
no diventati consentiti gli 
impianti impiegati per 
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finalità di tutela del patri-
monio aziendale o per 
determinate esigenze or-
ganizzative, produttive e 
di sicurezza sul lavoro, 
ma questi dispositivi pos-
sono essere installati so-
lo previo accordo tra il 
datore di lavoro e le rap-
presentanze sindacali dei 
lavoratori (Rsu o Rsa) o, 
in caso di imprese con 
più unità produttive dislo-
cate in diverse province o 
regioni, con le organizza-
zioni sindacali maggior-
mente rappresentative a 
livello nazionale. 

In mancanza di accordo 
tra imprese e sindacati, 
gli impianti e gli strumenti 
di rilevamento della posi-
zione possono essere in-
stallati solo previa auto-
rizzazione dell’Ispettorato 
del lavoro, al quale deve 
essere depositata un’i-
stanza corredata da un 
progetto tecnico di impie-
go dei dispositivi.  

Inoltre la medesima nor-
ma dello Statuto dei lavo-
ratori consente l’uso delle 
informazioni raccolte per 
«tutti i fini connessi al 
rapporto di lavoro», ma a 
condizione che «sia data 
al lavoratore adeguata 
informazione delle moda-
lità d’uso degli strumenti 
e di effettuazione dei 
controlli».  

In ogni caso, tutta l’attivi-
tà di monitoraggio e di 
impiego dei dati deve av-
venire nel rispetto delle 

disposizioni contenute 
nel Codice sulla privacy 
che prevedono adempi-
menti ulteriori. 

Quando la geolocaliz-
zazione dei veicoli 
aziendali viola la priva-
cy dei lavoratori? 

Partendo da queste pre-
messe, il Tar dell’Emilia 
Romagna, si è sofferma-
to su alcuni elementi e 
requisiti che possono 
rendere illegittimo il trat-
tamento dei dati persona-
li effettuato mediante 
geolocalizzazione dei 
veicoli aziendali tramite 
apparecchi Gps installati 
sui mezzi che il datore di 
lavoro fornisce ai dipen-
denti. 

In particolare, il giudice 
amministrativo ha ravvi-
sato la necessità di una 
obbligatoria «valutazione 
di impatto sulla privacy», 
ai sensi dell’art. 35 del 
Gdpr, il regolamento eu-
ropeo entrato in vigore 
nel 2018.  

I dati acquisiti, infatti, de-
vono rispettare i principi 
di «pertinenza e non ec-
cedenza» rispetto alle fi-
nalità del trattamento, e 
perciò possono compren-
dere «l’ubicazione del 
veicolo, la distanza per-
corsa, i tempi di 
percorrenza, il car-
burante consumato, 
nonché la velocità 
media», ma la posi-
zione del veicolo 
dovrebbe essere 

monitorata solo in pre-
senza di effettive neces-
sità, e non continuamen-
te e in modo indiscrimi-
nato dal titolare del tratta-
mento (cioè dal datore di 
lavoro o dai suoi incarica-
ti). 

Il Tar ha tenuto conto del 
fatto che i veicoli azien-
dali vengono di norma 
«forniti soltanto per finali-
tà di servizio e non per 
scopi personali», ma, no-
nostante ciò, ha ritenuto 
«indubbio che dal rappor-
to di guida si possono 
trarre informazioni utili a 
fini statistici, come i tempi 
effettivi delle operazioni», 
che il datore di lavoro po-
trebbe essere interessato 
a misurare.  

Tale scopo è legittimo, 
ma il Tar ha sottolineato 
l’obbligo per il datore di 
lavoro – oltre a quello di 
fornire adeguata informa-
tiva ai dipendenti – di 
«eseguire un c.d. Data 
protection impact assess-
ment (Dpia), consistente 
in una valutazione preli-
minare di impatto posta a 
garanzia dei diritti del sin-
golo, da espletare ogni-
qualvolta il trattamento 
dei dati comporti un ri-
schio per i suoi diritti e la 
sua privacy. 
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S 
empre più distacchi da un capo 
all’altro delle filiali, PERCHÉ 
SIAMO TROPPI e il progetto 
Hub & Spoke FUNZIONA A 

MERAVIGLIA, con l’obbligo di usare il 
mezzo proprio quando (quasi sempre, 
vista l'orografia del territorio) non ci so-
no mezzi pubblici per raggiungere la se-
de della trasferta! 

Ma in caso di incidente, con torto o ra-
gione, col nostro mezzo chi paga i dan-
ni?   

L’Azienda sicuramente no! 

Non possiamo ri-
fiutare il comando 
per obbligo con-
trattuale, ma non 
siamo assoluta-
mente tenuti a 
mettere a disposi-
zione la nostra 
macchina! 

Di seguito il facsi-
mile di dichiarazio-
ne dell’indisponibilità del proprio mezzo 
per la trasferta, da inviare via fax al Ser-
vizio Gestione Operativa di Filiale. 

*************************** 

A Poste Italiane SpA 

Filiale __________________ 

Responsabile Servizio Gestione Opera-
zione Operativa  

 

Oggetto: Trasferta a ______________ 

 

Il/La sottoscritto/a _________________ 
applicato/a presso l’ufficio postale  di 

______________, in seguito all’ordine 
scritto/verbale ricevuto dal DUP/Filiale 
di ____________, di recarmi in distacco 
temporaneo presso l’ufficio postale di 
________, per il periodo dal 
________al______, con la presente di-
chiara di non avere in disponibilità un 
proprio mezzo di trasporto per recarsi 
nella località della trasferta. 

Pertanto, pur non rifiutando il comando, 
chiede che gli/le vengano fornite utili in-
dicazioni circa l’utilizzo dei mezzi pub-
blici idonei a raggiungere la predetta lo-

calità, in orari 
conciliabili con 
quelli di inizio/
fine turno di la-
voro.  

N.B.: per orari 
conciliabili le 
normative vi-
genti e le recenti 
sentenze della 
Giurisprudenza 
(Corte di Cassa-

zione) intendono quelli compresi entro 
l’ora dall’inizio/fine turno di lavoro. 

In difetto di orari conciliabili o peggio in 
mancanza di mezzi pubblici il/la sotto-
scritto/a richiede l’autorizzazione all’uti-
lizzo di un taxi, così come previsto dalla 
Policy aziendale. 

Resto pertanto in attesa di vostre ulte-
riori disposizioni in merito e comunque 
a disposizione presso l’ufficio postale di 
mia applicazione. 

Cordiali saluti 

Data _____________      

Firma _____________ 
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I 
l numero massimo di pezzi a firma 
che ciascun portalettere dell'Artico-
lazione di Base è tenuto a PREN-
DERE IN CARICO (e non a RECA-

PITARE, perché potrebbe anche verifi-
carsi che, per effetto dei volumi in en-
trata di corrispondenza, al termine 
dell'orario di servizio, non vi riesca) è 
quello indicato sul modello 44R, firmato 
dai singoli PTL al momento dell'asse-
gnazione delle zone. 

Tale modello deve essere ben visibile 
ed accessibile a tutti gli addetti al reca-
pito (ivi compresi i CTD) e non occulta-
to nei meandri di qualche cassetto se-
greto. 

N.B.: il numero di pezzi a firma è inclu-
sivo di pacchi, patenti, contrassegni, 
cartelle esattoriali, etc…., in quanto 
non esistono prodotti che costituiscono 

"quota a parte" rispetto al totale carica-
to a ciascun PTL. 

Il limite massimo di pezzi sussiste an-
che per il gruppo delle Linee Business 
e può essere sforato, a completamen-
to della prestazione lavorativa, solo 
qualora le altre tipologie di prodotti po-
stali delle zone spente caricate al titola-
re (quotidiani, posta 1, estero, etc.) non 
concorrono alla saturazione dell'orario 
di servizio. 

Questo perché la sua prestazione lavo-
rativa è un mix di attività trasversali le 
une rispetto alle altre. 

Così come laddove, per esigenze di 
servizio, una Linea Business insista su 
più di 2 macrozone di base (che è la 
regola) le maggiori distanze chilometri-
che da coprire vanno in automatico a 
diminuire, a compensazione, i volumi di 

corrispondenza da 
recapitare (a firma e 
non).  

Esempio pratico: se 
la media dei pezzi a 
firma di un gruppo di 
Linee Business è 
90, ed il singolo tito-
lare ha già altre tipo-
logie di prodotti po-
stali delle zone 
spente da recapita-
re, per di più spal-
mati su più di 2 ma-
crozone, non potran-
no essergli caricati 
più di 90 pezzi. 
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P 
urtroppo da un po' di tempo a questa 
parte, c'è stata una preoccupante 
escalation degli ammanchi di cassa 
allo sportello. 

Poiché "repetita iuvant" riportiamo in sintesi 
la procedura da esperire in questi casi da 
parte dell'operatore di sportello e del suo 
DUP. 

Qualora l’operatore di sportello rilevasse a 
fine giornata un ammanco di cassa 2 sono le 
opzioni:  

CASO 1: deficienza di cassa ripianata in 
giornata.  

In questo caso della deficienza di cassa rima-
ne traccia sul modello XXXI di sportello 
(Credito/entrate – deficienze di cassa ripiana-
te). 

CASO  2: deficienza di cassa non regola-
rizzata in giornata. 

L’operatore in questo caso deve uscire dalla 
chiusura sessione e dalla maschera principa-
le di SDP ed effettuare l’inserimento della de-
ficienza di cassa in DCD (Attività interne - 
Debitori e Creditori Diversi - Aperture Partite - 
Altri sospesi di cassa da connotare). 

In tal modo sul modello XXXI di cassa - Cre-
dito/Uscite resterà traccia dell’avvenuto inse-
rimento, che dovrà essere immediatamente 
comunicato al Servizio Gestione Operativa di 
Filiale -  Movimento Fondi.  

In caso di richiesta di rateizzazione della defi-
cienza la Filiale dovrà autorizzare il sospeso 
di cassa, mentre nel caso in cui, il giorno suc-
cessivo, l’operatore ripiani la cassa, dovrà, 
sempre da DCD, chiudere la partita aperta. 

N.B.: ricordiamo di attenersi scrupolosamente 
alle procedure sopra illustrate in quanto, in 
caso di riscontro successivo di irregolarità 
contabili, ciò permette il recupero delle som-
me. 

Per coloro che possiedono l’assicurazione 
dello C.S.A.P sugli ammanchi di cassa i do-
cumenti da produrre, ai fini di comprovare 
l’effettivo ammanco di cassa ed ottenere il 
rimborso, al netto della franchigia di 100,00 
(cento/00) euro, sono: 

* dichiarazione assicurato/a (richiedete il fac-
simile alla nostra Segreteria Territoriale) 

* copia della denuncia dell’ammanco di cassa 
del Dup al Servizio Gestione Operativa di Fi-
liale, specificando che si richiede l’attestazio-
ne ai fini di istruire la pratica di rimborso  c/o 
lo C.S.A.P. 

*  conferma di avvenuta ricezione della de-
nuncia di ammanco di cassa da parte del 
Servizio Gestione Operativa di Filiale 

*  copia modello XXXI (conto cassa) di spor-
tello 

*  copia GdF (Giornale di Fondo) 

N.B.: nel caso in cui sia chiesta la rateiz-
zazione della deficienza, ai precedenti do-
cumenti occorre aggiungere: 

*  richiesta di rateizzazione, inviata sempre al 
servizio Gestione operativa di Filiale  

*  autorizzazione alla rateizzazione da parte 
del Servizio Gestione Operativa di Filiale, in 
cui sono specificate il   numero delle rate au-
torizzate e l’importo delle stesse. 

I nostri delegati SLP-CISL sono a disposi-
zione per aiutarti ad allestire la pratica. 

http://www.slp-cisl.it/molise/home.cfm
http://www.slp-cisl.it/molise/home.cfm

