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A 
NTONIO COORDINATORE DELLA CISL POSTE MOLISE, PARTIREI 
CON IL CHIEDERTI QUALI SONO STATE LE STRATEGIE SINDACALI 
IN MERITO ALLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, OVVERO QUEL-
LE INIZIATIVE CHE PROMUOVONO L’OCCUPAZIONE E L’INSERI-
MENTO LAVORATIVO. 

Quest’anno il risul- tato numerico che 
riguarda le politi- che attive è stato di 
assoluto rilievo.  

Si è trattato com- plessivamente di un 
incremento di circa 9.000 unità 

1000 nella mano- vra anticipatoria di 
febbraio in Mercato Privati, 

7000 tra MP e PCL a Maggio 

Altre 760 adesso 

I recenti migliora- menti apportati 
all’accordo sotto- scritto il 18 dicembre 
ci hanno permesso di arrivare a circa 
9700 politiche atti- ve. 

È vero che si con- tano molte uscite do-
vute all’esodo di personale, ma Poste 
è un’azienda che conta ancora 118 mi-
la addetti ed in questo contesto dob-
biamo prenderci il merito. 

Nel 2023 ci con- centreremo ancor di 
più su questo pun- to. A breve apporte-
remo modifiche an- che alle stabilizza-
zioni con l’intenzio- ne di dare maggiore 
equità e trasparenza alle regole previste. 

COSA PUOI DIRCI IN MERITO ALLA DIVISIONE MERCATO PRIVATI? 

In questo ambito ci sono molte criticità. La rete degli Uffici e il commerciale subisco-
no forti pressioni, continui distacchi, formazione incessante. Su tutti questi aspetti 
resta molto ancora da fare. C’è poi da gestire il progetto Polis, finanziato dal PNRR, 
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che coinvolge 7000 uffici nei piccoli comuni, progetto seguito dalla comunità euro-
pea. 

QUALI GLI SVILUPPI FUTURI IN PCL? 

L’Azienda voleva mettere mano e tutti i segmenti di PCL: recapito, lavorazioni inter-
ne, smistamento e trasporti. 

Lo avrebbe fatto perché ne aveva la necessità in base agli obiettivi da raggiungere 
a seguito di accordi di vario genere.  

Abbiamo fatto si che ciò non accadesse perché sarebbe stato un disastro, con rica-
dute pesantissime ed oltre 8000 esuberi. Ci siamo opposti in maniera netta, propo-
nendo un metodo e sostenendo la possibilità di intervenire su un solo ambito: gli 
ALI.  

L’Azienda ha scelto di mettere mano dapprima alle lavorazioni interne e da lì è ini-
ziata una trattativa che abbiamo sostenuto con forza, nella consapevolezza che si 
stata gestendo il presente con una chiara visione improntata al futuro della catego-
ria. 

QUALI INVECE SARANNO LE PROSPETTIVE FUTURE NEL COMPARTO DTO? 

La divisione della tecnologia DTO è una divisione nuova, che può e deve portare 
innovazione ma al suo interno è necessario che venga fatta chiarezza, che vi sia 
concretezza nella sua guida, trasparenza nella gestione del personale. 

In questa direzione, come SLP-CISL continueremo l’azione sindacale, con la giusta 
mediazione e con equilibrio. Solo così può essere governato il cambiamento: ge-
stendolo attraverso i tavoli, in maniera tenace. Perché non ci sono altre vie. 

Sono convinto che anche in questo settore faremo ottime cose. 

QUALI SARANNO I PROSSIMI IMPEGNI SINDACALI, QUALI APPUNTAMENTI 
CI VEDRANNO IMPEGNATI NEL PROSSIMO PERIODO? 

Fra qualche mese sono previste le Elezioni RSU ed RLS. 

Su questo tema dobbiamo tutti dare il massimo il 28 e 29 marzo, poiché si tratta di 
un momento elettorale di grande importanza, in cui in pratica ci si pesa, in cui sa-

premo realmente chi siamo e quale è 
la nostra forza nei confronti dell’azien-
da. 

In effetti sono passati 12 anni dalle ul-
time votazioni, le liste sono ormai 
esaurite ovunque, è dunque necessa-
rio procedere con il loro rinnovo. 

Non dobbiamo avere timore perché 
siamo un’organizzazione solida. 

Come da tradizione riscaldiamo i mo-
tori e diamoci tutti da fare per stravin-
cere questo appuntamento elettorale, 
nella consapevolezza della nostra for-
za. 
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A 
CCORDO MERCATO PRIVATI 
650 azioni di politiche attive. 

È stato sottoscritto il 19 dicem-
bre u.s. un importante accordo 

relativo alle tematiche più volte solleci-
tate dalle scriventi OO.SS.  

Di seguito i punti oggetto dell’intesa:  

 Politiche Attive MP: a seguito delle 
nostre incessanti richieste, abbiamo 
ottenuto un incremento degli organici 
pari ad numero di 650 FTE così sud-
divisi: 

 250 assunzioni specialisti commer-
ciali,  

 175 (350 risorse) trasformazioni full 
time,  

 225 sportellizzazioni.  

 Progetto Polis: previsti incontri ca-
denzati per accompagnare questo 
importante progetto, atti a valutare 
anche le ulteriori necessità di incre-
mento degli organici. Verranno effet-
tuate specifiche informative territoria-
li con il coinvolgimento degli RLS. 
Prevista un’adeguata formazione del 
personale che dovrà erogare i nuovi 
servizi della Pubblica Amministrazio-
ne.  

 Canale Poe: abbiamo affron-
tato le problematiche di un 
settore da troppo tempo di-
menticato dall’Azienda. Previ-
sto un aumento del numero di 
specialisti dagli attuali 636 a 
660, superata la figura del 
team leader e creata la figura 
di referente venditore POE 
per un numero pari a 53 risor-
se. L’attuale Responsabile 

venditore imprese sarà ricollocato 
entro 24 mesi all’interno della provin-
cia di applicazione. Gli specialisti che 
non hanno all’interno dell’UP una po-
stazione relazionale, saranno asse-
gnati in un UP con la possibilità di 
avere una postazione distante non 
più di 10 km. L’Azienda si è impe-
gnata a favorire l’utilizzo del parco 
macchine di Filiale e a fornire l’abbo-
namento per il trasporto pubblico.  

 Mipa: su nostra richiesta, l’Azienda si 
è impegnata a riattualizzare il job po-
sting per coprire i portafogli scoperti.  

 Uffici Postali: a seguito del nostro im-
pegno, verrà rivalutata la situazione 
degli uffici ancora razionalizzati du-
rante l’emergenza sanitaria con la 
riapertura di 16 Uffici e aumento 
giorni di apertura per 243 Uffici   

 Hub & Spoke: previsto un incontro 
nel mese di gennaio per riaffrontare 
le problematiche che ancora per-
mangono con questo modello orga-
nizzativo.  

 Previsto l’avvio del Comitato Centra-
le per l’accompagnamento dei cam-
biamenti connessi alla transizione 
digitale.  
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Dal 1° marzo 2023 coloro che nel cor-
so del periodo gennaio 2022 - febbraio 
2023 abbiano presentato una doman-
da di Assegno unico e universale 
(AUU) per i figli a carico, accolta e in 
corso di validità, beneficeranno dell'e-
rogazione d'ufficio della prestazione da 
parte dell’INPS, senza dover presen-
tare una nuova domanda.  

Resta obbligatorio, invece, 
il rinnovo dell’ ISEE per poter usufrui-
re dell’importo completo. 

Il rinnovo automatico dell’Assegno 
unico è una misura di semplificazione 
per gli utenti, realizzata anche grazie ai 
fondi garantiti dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza dell’Italia (PNRR), 
che punta a valorizzare le banche da-
ti dell'Istituto offrendo un servizio in-
novativo.  

I dati della domanda, infatti, saranno 
automaticamente prelevati dagli archivi 
dell’Istituto, che procederà a liquidare il 
beneficio in continuità. 

I richiedenti dovranno tutta-
via comunicare eventuali variazioni 
delle informazioni precedentemente 
inserite nella domanda di 
Assegno unico trasmessa 
all’INPS prima del 28 feb-
braio 2023 (ad esempio: 
nascita di figli, variazione/
inserimento della condizio-
ne di disabilità, separazio-
ne, variazioni IBAN , mag-
giore età dei figli), integran-
do tempestivamente la do-
manda già trasmessa. 

Per la quantificazione 
dell’Assegno unico perma-

ne, per tutti i beneficiari, l’obbligo di 
presentare la nuova DSU per il 2023, 
per rinnovare l’ISEE.  

In assenza di una nuova DSU , cor-
rettamente attestata, l’importo 
dell’Assegno unico sarà calcolato a 
partire da marzo 2023 con riferimen-
to agli importi minimi previsti. 

Potranno invece presentare 
la domanda coloro che non hanno 
mai fruito dell’Assegno unico e 
quanti avevano prima del 28 febbraio 
2023 trasmesso una domanda che non 
è stata accolta o che non è più attiva. 

Le domande possono essere presenta-
te tramite il nostro patronato INAS 
CISL presente su tutta la Regione. 

Per quanto riguarda la decorrenza  
della prestazione si ricorda che – per le 
domande presentate entro il 30 giugno 
2023 – l’Assegno unico è riconosciuto 
a decorrere dal mese di marzo del me-
desimo anno. 

Si rimanda alla circolare INPS 15 di-
cembre 2022, n. 132 per ulteriori ap-
profondimenti. 

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=14020
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=14020
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I 
l Molise, purtroppo, continua a pa-
gare le conseguenze dell’emergen-
za economica e sanitaria, un perio-
do di crisi che già prima della pan-

demia affliggeva il territorio ma che 
adesso risulta acuito. 

Lo spopolamento inarrestabile del no-
stro territorio regionale fotografa impie-
tosamente la situazione di depressione 
socio economica in cui versa la nostra 
piccola regione: come evidenziato dai 
dati Istat, al 31 dicembre 2021 si conta-
no 294.294 abitanti in tutto il territorio 
molisano. 

Altro inesorabile indicatore poco con-
fortante, che da anni non sembra cono-
scere possibilità di miglioramento, è 
rappresentato dalla drammatica situa-
zione sanitaria in cui versa il Molise. 

Solo qualche giorno fa, il 9 novembre 
u.s. alla Cerimonia di inaugurazione 
dell’anno accademico 2022/2023 
dell’Università del Molise, il Ministro 
della Salute Schillaci ha affermato che 
l’obiettivo del Governo è quello di supe-
rare le disuguaglianze dell’offerta sani-
taria all’interno dei singoli territori e tra 
una regione all’altra, con un potenzia-
mento dell’offerta sanitaria al Meridio-
ne. Inoltre ha affermato che il Governo 
sta lavorando per l’azzeramento del de-
bito sanitario in Molise con un’azione 
congiunta con l’Università del Molise. 

Dopo qualche giorno dalle dichiarazioni 
del Ministro della Sanità, arriva la doc-
cia gelata da parte del presidente/
commissario Donato Toma che, con 
Decreto del Commissario ad acta n. 

35/2022, emana un provvedimento 
contenente la previsione di un “tetto 
massimo” per le prestazioni sanitarie, 
criterio che sovverte i principi Costitu-
zionali. 

Non si tratta di attaccare il pubblico o 
difendere il privato e viceversa, si tratta 
di dare applicazione alla Costituzione 
Italiana.  

Noi piuttosto vorremmo che la politica 
dia risposte e soluzioni concrete e non 
privi i cittadini di quelle prestazioni sani-
tarie, in molti casi vitali, con provvedi-
menti tesi a ledere, o addirittura a elimi-
nare del tutto, il diritto costituzionale al-
la salute e la possibilità di potersi cura-
re nelle proprie strutture territoriali. 

Oltre all’impossibilità per i cittadini moli-
sani di curarsi efficacemente, esplode 
in più il disagio del servizio di emergen-
za 118, circostanza che va ad aggiun-
gersi a un quadro già di per sé dram-
matico. 

Tutto ciò dovrebbe farci capire, se già 
non fosse abbastanza chiaro, i motivi 
del diffuso disinteresse dei cittadini, la 
crescente disaffezione nei confronti 
della politica, il pessimismo generaliz-
zato verso il futuro, la mancanza di 
ideali e di convinzioni, il sentimento di 
disinteresse nei confronti delle istituzio-
ni, la mancata partecipazione agli ap-
puntamenti elettorali amministrativi e, 
più in generale, la reticenza ad essere 
coinvolti in iniziative di carattere istitu-
zionale e sociale. 
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L 
’Azienda sta 
procedendo 
ad attivare la 
“Call to Ac-

tion” in merito alle di-
verse opzioni di ricol-
locazione del perso-
nale interessato dalla 
riorganizzazione delle 
Lavorazioni Interne.  

In particolare, tutto il 
personale assegnato 
stabilmente ad attività 
di Lavorazioni Interne 
o di Produzione, a 
decorrere dal 15 di-
cembre p.v. e fino alle 
23.45 del 9 gennaio 
2023, potrà accedere 
allo specifico applica-
tivo predisposto 
dall’Azienda attraver-
so il quale potrà esprimere le proprie 
eventuali preferenze in merito alle leve 
individuate dalla suindicata intesa.  

La partecipazione all’indagine conosci-
tiva avverrà su base volontaria. Ai col-
leghi che accederanno sarà richiesto di 
indicare l’ordine di preferenza/priorità 
rispetto alle iniziative disponibili:  

1. Trasferimento presso nodo accen-
trante (opzione valida solo per i dipen-
denti assegnati su CD/PDD situati ad 
una distanza maggiore di 30 km dal 
nodo accentrante);  

2. Ricollocazione in ambito provinciale 
su attività di Sportelleria;  

3. Partecipazione al progetto Insour-
cing;  

4. Risoluzione del rapporto di lavoro 
incentivata e/o con accompagnamento 
alla maturazione dei requisiti pensioni-
stici.  

I dipendenti coinvolti saranno informati 
attraverso una news, profilata sulla in-
tranet, contenente le indicazioni per 
l’accesso.  

Una comunicazione di analogo conte-
nuto sarà affissa nelle apposite bache-
che aziendali e sarà inviata tramite 
mail alle risorse in questione.  
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I 
n Molise la rete distributi-
va di Poste Italiane può 
contare su 3 Centri di 
Distribuzio-

ne (Campobasso, Isernia e 
Termoli) e 3 presidi di distri-
buzione (Trivento, Santa 
Croce di Migliano e Agnone) 
che assicurano la consegna 
di corrispondenza e pacchi in 
tutti i 136 comuni, comprese le località 
più difficili da raggiungere, secondo un 
modello organizzativo che prevede il 
recapito dalle prime ore del mattino fino 
alla serata dal lunedì al venerdì e nella 
mattina del sabato. A questi si aggiun-
gono i 167 uffici postali e i 102 
“Punto Poste”, ovvero una rete di atti-
vità commerciali che offrono i servizi di 
ritiro e spedizione pacchi.  

Rispetto a una media “normale” di cir-
ca 850 pacchi lavorati quotidianamen-
te dallo stabilimento, dal Black Friday e 
nelle festività natalizie, i volumi si sono 
attestati su importanti incrementi deri-
vanti soprattutto dall’e-commerce.  

Lo scorso anno, infatti, durante lo stes-

so periodo, i picchi hanno supera-
to 1.600 arrivi medi giornalieri registrati 
in particolare nella settimana di Natale.  

In tutto il Molise, considerando anche i 
centri di Isernia e Termoli, si sono rag-
giunte punte massime di circa 3.000 
pacchi. Oltre ai pacchi, il Centro lavora 
una media di 600kg al giorno di posta 
indescritta (prevalentemente lettere e 
comunicazioni di tipo commerciale) e 
circa 2.500 pezzi di posta descrit-
ta (raccomandate, assicurate e atti giu-
diziari). La flotta aziendale del Centro di 
Distribuzione di Campobasso è compo-
sta da 65 mezzi tra motocicli, automez-
zi e furgoni, che ogni giorno percorrono 
mediamente 5.000 km tra le attività di 

recapito e quelle di traspor-
to. Una percorrenza che equiva-
le, togliendo domeniche e festi-
vi, a circa 1 milione e mezzo di 
km all’anno: 40 volte il giro del-
la terra!  

Il Centro di Distribuzione di 
Campobasso, che comprende 
anche i presidi di Trivento 
e Santa Croce di Migliano, prov-
vede alla consegna di corrispon-
denza e pacchi nel capoluogo e 
in altri 62 comuni della provin-
cia. La struttura, che occupa 
una superficie interna di oltre  
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2.000 mq e impiega 124 ri-
sorse tra figure di staff, ad-
detti alle lavorazioni interne, 
portalettere e addetti ai tra-
sporti, è alimentata giornal-
mente dal Centro di Smi-
stamento di Bari e 
dal Centro Operativo di 
Pescara, dai quali parte 
tutta la posta destinata alla 
provincia di Campobasso, 
mentre la provincia di Iser-
nia riceve il prodotto da re-
capitare dai centri di lavora-
zione dell’area romana 
(Fiumicino, Affile e Passo 
Corese).  

La consegna sull’intero territorio di 
competenza è organizzata secondo un 
modello di distribuzione che prevede il 
servizio di recapito mattutino di corri-
spondenza e pacchi dal lunedì al ve-
nerdì svolto da 42 “articolazioni di ba-
se”, le consegne dal lunedì al sabato di 
pacchi e invii a firma (raccomandate, 
atti giudiziari, assicurate ecc.) fino alle 
ore 19.45 effettuate da 18 “linee busi-
ness” e il supporto per le consegne in 
zone caratterizzate da un’elevata pre-
senza commerciale, industriale e arti-
gianale garantito da 5 “linee merca-
to”.  

Il potenziamento degli organici. Co-
me previsto dal modello organizzati-
vo, per gestire gli incrementi tipici del 
periodo che va dal Black Friday e si 
protrarrà fino alle festività natalizie, Po-
ste Italiane ha realizzato in Molise 34 
assunzioni di portalettere con con-
tratto a tempo determinato. Di que-
sti, 16 riguardano il Centro di Distribu-
zione di Campobasso.  

I nuovi mezzi “green”. Poste Italiane 
anche in Molise rafforza la flotta 
“green” e viaggia ad energia pulita. 
Proprio in questi giorni sono stati con-
segnati nel Centro di Distribuzione di 
Campobasso i primi 17 mezzi com-
pletamente elettrici in tutto il Moli-
se (15 auto e 2 furgoni), per rendere il 
servizio di recapito di corrispondenza e 
pacchi sempre più sostenibile. Inoltre, 
presso lo stabilimento sono state instal-
late 22 colonnine elettriche con una 
potenza di 7,4 kw, per la ricarica delle 
auto e dei furgoni. I nuovi veicoli elettri-
ci si sommano agli altri mezzi a basso 
impatto ambientale che sono già a di-
sposizione dei portalettere del Centro: 
25 tra auto e furgoni alimentati a meta-
no e 4 tricicli a benzina a basse emis-
sioni. Il rinnovo della flotta aziendale è 
uno degli obiettivi del piano industriale 
di Poste Italiane, che entro il 2022 con-
terà in totale 5.800 veicoli elettrici con-
segnati in tutta Italia, pari al 20% della 
flotta, per arrivare a 28mila mezzi verdi 
entro il 2024.  
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L 
’Azienda intende adottare 

misure per un consumo 

energetico più consapevo-

le, in linea con le indica-

zioni pervenute dal Governo volte 

a responsabilizzare tutti i cittadini 

e le aziende verso comportamenti 

a minor impatto ambientale e che 

contengano il consumo di energia 

in un contesto di crisi quale quello 

che colpisce anche il nostro pae-

se.  

A tale riguardo, nei prossimi giorni 

verrà avviato un piano di comuni-

cazione dedicato ai dipendenti 

che descriverà gli interventi già 

anticipativi nel corso della citata 

ultima riunione OPN, tra i quali 

anche la previsione del c.d. Green 

Manager cui, come già precisato, 

verranno attribuiti esclusivamente 

compiti di sensi-

bilizzazione e di-

vulgazione di 

buone prassi in 

materia di con-

sumo energeti-

co, escludendo, 

pertanto, specifi-

che ulteriori re-

sponsabilità in 

capo al medesi-

mo.  

Si ribadisce, altresì, che il piano di 

Audit pianificato in materia di con-

sumi energetici è esclusivamente 

finalizzato all’acquisizione di dati 

strutturati rispetto a consumi ano-

mali che dovessero emergere; va 

inteso quindi come strumento utile 

alle strutture competenti per ac-

corgimenti di natura tecnica che 

dovessero rendersi necessari ov-

vero per valutare azioni di coinvol-

gimento ulteriore con l’obiettivo di 

diffondere su tutte le strutture 

aziendali, in modo omogeneo, la 

cultura del consumo consapevole.  

Sul tema in oggetto e sulle altre 

questioni rappresentate nell’ultimo 

incontro, procederemo ad un ulte-

riore approfondimento nel corso 

del prossimo incontro OPN che si 

terrà il giorno 12 gennaio 2023. 
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A 
 seguito dell’espletamento e 
della conclusione delle proce-
dure per l’individuazione dei 
nuovi fornitori dei buoni pasto 

elettronici per il servizio sostitutivo 
mensa per i dipendenti di Poste Italia-
ne S.p.A., sono state avviate le attività 
per la distribuzione delle nuove carte 
Postepay Lunch.  

Nelle regioni Emilia-Romagna, Mar-
che, Umbria, Toscana, Abruzzo, Moli-
se, Lazio, Sardegna, Puglia, Campa-
nia, Basilicata, Calabria, Sicilia il servi-
zio sarà garantito dal fornitore upDay 
mentre nelle regioni Valle D’Aosta, Pie-
monte, Liguria, Lombardia, Trentino Al-
to Adige, Bolzano, Friuli Venezia Giu-
lia, Veneto il servizio sarà garantito da 
Pellegrini.  

Si stima di completare la consegna di 
tutte le nuove Postepay Lunch entro il 
31 dicembre 2022; tuttavia in conside-
razione del prossimo periodo di ferie, 
in caso di indisponibi-
lità al ritiro da parte 
dei dipendenti, la con-
segna potrà essere 
effettuata anche dopo 
tale scadenza.  

A partire dall’1 gen-
naio 2023, pertanto, 
sarà possibile usufrui-
re del servizio sostitu-
tivo di mensa median-
te le nuove carte.  

Le modalità di accre-
dito e le tempistiche di 
validità dei buoni pa-
sto elettronici non su-
biranno variazioni. I 
buoni pasto già accre-

ditati fino a dicembre 2022 sulle Poste-
pay Lunch con il precedente fornitore 
(Edenred) possono essere spesi an-
che dopo il 31 dicembre p.v. e fino a 
loro esaurimento, fermi restando i limiti 
di validità dei buoni pasto.  

Tutti i dipendenti saranno informati ed 
aggiornati attraverso i consueti canali 
di comunicazione aziendale tramite i 
quali verranno resi disponibili gli elen-
chi degli esercizi convenzionati presso 
i quali sarà attivo il servizio sostitutivo 
di mensa che, oltre ad essere conti-
nuamente potenziato, sarà progressi-
vamente arricchito da servizi aggiunti-
vi, anche di carattere digitale, che con-
sentiranno una maggiore fruibilità del 
servizio, più rispondente alle diverse e 
mutate esigenze alimentari dei dipen-
denti oltre che attento alle esigenze di 
sostenibilità sociale ed ambientale che 
i fornitori e la rete degli esercenti do-
vranno garantire nell’erogazione del 
servizio. 
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I 
n tutta la regione sono circa 
100mila le carte Postepay attive, 
di cui 70mila nella provincia di 
Campobasso e 30mila in quella 

di Isernia: in media una ogni tre abi-
tanti 

Poste Italiane si conferma motore di 
trasformazione digitale del Paese affer-
mandosi, anche in Molise, leader nei 
servizi dei pagamenti digitali. 

Ad oggi, in tutta la regione sono circa 
100mila le carte Postepay attive, di cui 
70mila nella provincia di Campobasso 
e 30mila in quella di Isernia: la media 
di una ogni tre abitanti. Numeri che 
contribuiscono a raggiungere gli oltre 
30 milioni di carte di pagamento di Po-
ste Italiane utilizzate su tutto il territorio 
nazionale. 

La rivoluzione digitale intrapresa da 
Poste Italiane ha puntato su un model-
lo di distribuzione omnicanale che ve-
de nella combinazione fra il canale fisi-
co - con la rete più grande e capillare 
d’Italia – e mondo digitale, un punto di 
forza e un’opportunità per offrire nuovi 
servizi e soluzioni agili e innovative ai 

cittadini e alle imprese locali. 

Per Poste Italiane nei primi nove mesi 
dell’anno “i ricavi di pagamenti e mobi-
le sono fortemente aumentati – come 
ha spiegato l’amministratore delegato 
Matteo Del Fante in occasione della 
recente presentazione dei risultati rela-
tivi al terzo trimestre 2022 – eviden-
ziando ancora una volta un tasso di 
crescita a doppia cifra, sostenuti dai 
pagamenti con carta. La valorizzazione 
di LIS all’interno del Gruppo è già in 
corso, con l’obiettivo di consolidare la 
leadership di PostePay nel business 
dei pagamenti e accelerando la strate-
gia omnicanale di Gruppo”. 

L’acquisizione di LIS, la più rilevante 
operazione finanziaria di acquisizione 
nella storia di Poste Italiane, permette-
rà infatti a Postepay, la società del 
Gruppo specializzata nelle transazioni 
elettroniche, di crescere nel mondo dei 
pagamenti di prossimità puntando su 
un’offerta di servizi innovativi e poten-
do contare allo stesso tempo sulla rete 
LIS, costituita da 54mila punti (bar e 
tabaccherie) e aggiuntiva rispetto a 
quella dei 13mila uffici postali di tutto il 

territorio nazionale. 

Poste Italiane svolge un ruolo chia-
ve nel processo di trasformazione 
dell’ecosistema dei pagamenti digi-
tali supportando il percorso di in-
clusione digitale del Paese e ac-
compagnando dunque i cittadini 
molisani alla scoperta di sistemi di 
pagamento innovativi, facili, veloci, 
mantenendo sempre al centro la 
sicurezza. 
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I 
l risparmio postale si conferma 
al centro delle scelte dei citta-
dini molisani. In media, ogni 
abitante possiede più di un li-

bretto di risparmio e due buoni 
fruttiferi 

Libretti di Risparmio e Buoni Fruttiferi 
Postali continuano ad essere tra le 
forme di risparmio più amate dai cit-
tadini molisani. In tutta la regione, in-
fatti, sono attivi oltre 750mila Buoni 
Fruttiferi Postali e 325mila Libretti di 
Risparmio. In media, per ogni abitan-
te ci sono più di un libretto di rispar-
mio e due buoni fruttiferi. 

Ad oggi, in tutta Italia, sono oltre 46 
milioni i Buoni Fruttiferi Postali in es-
sere. Senza costi di gestione né 
commissioni di collocamento o di 
rimborso, i Buoni Fruttiferi Postali so-
no sottoposti ad una tassazione age-
volata e, attualmente, nel 160° anno 
di Poste Italiane, offrono dei tassi di 
interesse ancora più vantaggiosi per 
i sottoscrittori. 

A livello provin-
ciale, il rapporto 
è ancora più si-
gnificativo nella 
provincia di 
Isernia dove su 
una popolazio-
ne di poco più 
di 81mila abi-
tanti sono attivi 
98mila libretti 
(121%) e sotto-
scritti 285mila 

buoni postali (351%). 

Nella provincia di Campobasso, per i 
212mila residenti sono attivi 226mila 
libretti (106%) e sottoscritti 492mila 
buoni postali (231%). 

In totale sono circa 31 milioni i libretti 
e circa 48 milioni i buoni fruttiferi po-
stali sottoscritti in Italia.  

Tutti i Buoni Fruttiferi Postali sono 
garantiti dallo Stato Italiano e posso-
no essere rimborsati durante il perio-
do di investimento con restituzione 
del capitale investito e gli eventuali 
interessi maturati. Inoltre, sono esen-
ti da costi di sottoscrizione, gestione 
e rimborso e da imposte di succes-
sione, ad eccezione degli oneri fisca-
li e vantano una tassazione agevola-
ta del 12.5% sugli interessi. 

Anche i libretti di risparmio, collocati 
da Poste Italiane dal 1875, sono di-
sponibili in diverse tipologie per ri-
spondere al meglio alle esigenze 
della clientela.  



 

14 

I 
l 31 dicembre scadono tutti i mo-
delli ISEE elaborati nel 2022 e da 
gennaio sarà possibile elaborare 
l'ISEE 2023. 

L’Isee si può richiedere in qualunque 
momento dell’anno, quando serve per 
presentare una domanda di agevola-
zione. Tutti gli Isee presentati in corso 
d'anno, anche se fatti a dicembre, 
scadono il 31 dicembre e chi è benefi-
ciario di prestazioni legate al valore 
Isee deve presentare l'Isee 2023 in 
tempi brevi per per confermare di 
avere i requisiti e continuare a godere 
del beneficio senza interruzioni. 

I beneficiari di reddito o pensione di 
cittadinanza devono richiedere l’I-
SEE entro gennaio per ricevere re-
golarmente il pagamento a febbraio (e 
i successivi), altrimenti le prestazioni 
verranno sospese fino a quando l’I-

SEE verrà presentato. Un mese in più 
per 9 milioni di famiglie che ricevo-
no l’Assegno Unico: l’Isee va pre-
sentato entro fine febbraio per con-
tinuare a ricevere l’importo con le 
maggiorazioni spettanti. 

Abbiamo già tutti i documenti che ser-
vono per l’Isee 2023: redditi e patri-
monio sono riferiti al 2021 (quindi ser-
vono le CU o la dichiarazione dei red-
diti 2022 e valore e giacenza media 
dei conti correnti al 31/12/2021) e so-
no aperte le agende per prenotare 
l’appuntamento nella sede, data e ora 
più comoda per ricevere assistenza 
gratuita nella presentazione dell'Isee. 

Per chi preferisce è possibile elabora-
re l'Isee anche da casa, iscrivendosi 
al portale PersonalCaf. Appena la 
procedura Isee 2023 sarà disponibile 
basterà inviare i documenti, risponde-

re a un 
breve que-
stionario e 
l'operatore 
della vo-
stra sede 
di riferi-
mento ela-
borerà la 
pratica che 
potrete 
scaricare 
diretta-
mente dal 
portale! 

https://www.cafcisl.it/documenti/box_documenti/caf_cisl_elenco_documenti_isee_2023.pdf
https://www.cafcisl.it/documenti/box_documenti/caf_cisl_elenco_documenti_isee_2023.pdf
https://www.cafcisl.it/schede-11-prenota_appuntamento
https://www.cafcisl.it/schede-11-prenota_appuntamento
https://www.cafcisl.it/schede-12-personal_caf
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L’Inps ha attivato le procedure per la 

presentazione delle domande di: 

 congedo parentale per i lavora-

tori dipendenti del settore pri-

vato (fruizione giornaliera e 

oraria); 

 congedo parentale dei lavora-

tori iscritti alla gestione sepa-

rata; 

 congedo facoltativo del padre la-

voratore dipendente. 

Per l’invio della richiesta è possibile 

rivolgersi alla sede Inas Cisl più vici-

na. 

Non è ancora disponibile, invece, la 

procedura per la richiesta del conge-

do parentale dei lavoratori autonomi, 

l’indennità per maternità a rischio 

delle lavoratrici autonome e il conge-

do di paternità con pagamento diret-

to. 

In attesa degli aggiornamenti infor-

matici, i lavoratori potranno comun-

que utilizzare i congedi secondo la 

nuova normativa, per poi regolarizza-

re la richiesta successivamente. 

Le richieste dei nuovi congedi pa-

rentali possono essere retroattive e 

cioè riguardare periodi di che vanno 

dal 13 agosto all’8 novembre 2022.  

Per i periodi successivi, le domande 

devono essere presentate prima 

dell’inizio del congedo o al massimo 

il giorno stesso, mentre quelle già in-

viate dal 13 agosto 2022 saranno ri-

tenute valide senza necessità di pre-

sentare una nuova domanda. 

http://www.slp-cisl.it/molise/home.cfm
http://www.slp-cisl.it/molise/home.cfm
https://www.inas.it/sede-piu-vicina/
https://www.inas.it/sede-piu-vicina/

