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N 
ei giorni 28 e 29 marzo pros-
simi ci sarà l’appuntamento 
elettorale delle elezioni RSU e 
RSL.  Sono passati 12 anni 

dalle ultime votazioni, le liste sono or-
mai esaurite ovunque, è dunque neces-
sario procedere con il loro rinnovo.   

E’ un appuntamento importante che ci 
dirà chi siamo e quale è la nostra forza. 

Oggi siamo impegnati su più fronti, dal-
la nuova riorganizzazione del DTO, do-
ve chiediamo chiarezza, concretezza 
nella sua guida, trasparenza nella ge-
stione del personale. 

Sul fronte PCL, settore in cui l’Azienda 
voleva intervenire in tutti i segmenti ma 
la nostra tenacia ha ridotto l’intervento 
solo sul segmento ALI, scongiurando 
un esubero di 8000 unità. 

In mercato privati, c’è da gestire il pro-
getto Polis, finanziato dal PNRR, che 
coinvolge 7000 uffici nei piccoli comuni, 
progetto seguito dalla comunità euro-
pea, non tralasciando le problematiche 
della rete degli Uffici e del commerciale 
che subiscono forti pressioni, continui 
distacchi, for-
mazione inces-
sante. 

La SLP CISL, 
come ha fatto 
in passato con 
l’opposizione 
alla svendita di 

Poste, e continuando con le politiche 
attive che hanno interessato circa 9700 
unità, da sempre è impegnata, al fianco 
dei lavoratori, nella difesa del posto di 
lavoro e della loro dignità.  

Non ci siamo mai addormentati sugli 
allori e oggi, sempre rispettando i nostri 
valori e ideali, continuiamo a sederci ai 
tavoli delle trattative proponendo le no-
stre idee, le nostre soluzioni dialogando 
senza opporre muri insormontabili.  

I nostri valori sono sempre sotto esame 
avvalendoci anche dei consigli di 
esperti di caratura nazionale che ripor-
tiamo nei corsi di formazione. 

Non abbiamo alcun timore delle nostre 
azioni perché siamo un’organizzazione 
solida, e con il prossimo appuntamento 
elettorale dobbiamo tutti essere prota-
gonisti. La SLP-CISL aspetta le richie-
ste di candidature per scrutatori, presi-
denti di seggio, commissione elettorale 
pertanto se vuoi dare la disponibilità la 
SLP c’è.  

Insieme dobbiamo vincere questo im-
portante appuntamento elettorale. 
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N 
ell'ottica di transitare verso 
una gestione sostenibile della 
situazione epidemiologica, il 
Ministero della Salute ha for-

nito, con la Circolare n. 51961 del 
31/12/2022, ulteriori indicazioni per l'at-
tuazione delle misure di contrasto alla 
diffusione del virus da SARS-CoV-2, 
aggiornando le modalità di gestione dei 
casi di positività al suddetto virus non-
ché dei contatti stretti con un caso CO-
VID-19. In particolare, coloro che risul-
tino positivi ad un test diagnostico mo-
lecolare o antigenico per SARS-CoV-2 
sono sottoposti alla misura dell’isola-
mento nelle modalità di seguito indica-
te:  

a) per i casi che sono sempre stati 
asintomatici oppure sono stati dap-
prima sintomatici ma risultano asin-
tomatici da almeno 2 giorni, l’isola-
mento potrà terminare dopo 5 giorni 
dal primo test positivo o dalla com-
parsa dei sintomi, a prescindere 
dall’effettuazione del test antigenico 
o molecolare, ferma restando la 

asintomaticità da almeno 2 giorni;  

b) per i casi che sono sempre stati 
asintomatici l’isolamento potrà termi-
nare anche prima dei 5 giorni previa 
effettuazione presso una struttura 
sanitaria o una farmacia di un test 
antigenico o molecolare risultato ne-
gativo;  

c) per i soggetti immunodepressi l’iso-
lamento potrà terminare dopo un pe-
riodo minimo di 5 giorni, esclusiva-
mente a seguito di un test antigenico 
o molecolare con risultato negativo;  

d) per i cittadini che siano rientrati in 
Italia dalla Repubblica Popolare Ci-
nese nei 7 giorni precedenti il primo 
test positivo, l’isolamento potrà ter-
minare dopo un periodo minimo di 5 
giorni dall’attestazione della positivi-
tà qualora risultino asintomatici da 
almeno 2 giorni e negativi a un test 
antigenico o molecolare.  

Nell’ipotesi di cui al punto a) che pre-
cede, in cui l’isolamento sia cessato 
senza dover effettuare un test antigeni-

co o molecolare risultato negativo, 
è obbligatorio l’uso dei dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di 
tipo FFP2 fino al decimo giorno 
dall’inizio della sintomatologia o dal 
primo test positivo (nel caso degli 
asintomatici) ed è, inoltre, necessa-
rio evitare posti affollati quali men-
se, refettori, aree break, ecc. Tali 
precauzioni possono essere inter-
rotte a fronte di un test antigenico o 
molecolare con esito negativo.  
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Pertanto, qualora 
tu sia risultato po-
sitivo al virus 
SARS-CoV-2 do-
vrai avvertire il tuo 
Responsabile e la 
tua funzione di Ri-
sorse Umane e sa-
rai tenuto ad os-
servare le suddette 
indicazioni. Per po-
ter rientrare in se-
de dovrai preventi-
vamente presenta-
re alla medesima 
funzione di Risorse 
Umane l’autodi-
chiarazione, debi-
tamente compilata 
e firmata 
[unitamente all’esi-
to negativo del 
tampone effettua-
to, qualora tu ricada nelle ipotesi di cui 
alle lett. b), c) e d) che precedono].  

Diversamente, per quanto riguarda co-
loro che abbiano avuto un contatto 
stretto con soggetti confermati positivi 
al SARS-CoV-2 è applicato il regime 
dell’autosorveglianza, durante il quale 
è obbligatorio indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2, al chiuso o in presenza di as-
sembramenti, fino al quinto giorno suc-
cessivo alla data dell’ultimo contatto 
stretto. Se durante il periodo di auto-
sorveglianza dovessero manifestarsi 
sintomi suggestivi di possibile infezione 
da SarsCov-2, è raccomandata l’ese-
cuzione immediata di un test antigenico 
o molecolare per la rilevazione di 
SARS-CoV2.  

Alla luce di quanto sopra, laddove tu 
sia sottoposto alla misura dell’autosor-
veglianza, dovrai comunicare tale si-
tuazione al tuo Responsabile e alla tua 
funzione di Risorse Umane presentan-

do l’autodichiarazione, debitamente 
compilata e firmata, e potrai rendere la 
prestazione lavorativa (anche presso le 
sedi aziendali indossando la mascheri-
na FFP2, qualora l’attività non possa 
essere remotizzata), monitorando co-
stantemente l’eventuale insorgenza di 
sintomi nei giorni successivi al contatto. 

 Ti ricordiamo, infine, che restano inva-
riate le procedure e le indicazioni 
nell’eventualità in cui la sintomatologia 
dovesse manifestarsi nel luogo di lavo-
ro; in tal caso sarai tenuto ad informare 
immediatamente il tuo Responsabile e 
la tua funzione di Risorse Umane, al 
fine di procedere tempestivamente al 
tuo isolamento e dotarti di mascherina 
FFP2, qualora ne fossi sprovvisto. Re-
stano altresì ferme le precedenti indica-
zioni in merito alle attività ed alle ulte-
riori circostanze in cui è obbligatorio l’u-
tilizzo della mascherina FFP2 (cfr. Co-
municato al personale del 28 luglio 
2022).  
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L 
a ditta Pelle-
grini ha uffi-
cialmente co-
municato che 

non è prevista per il 
momento alcuna App, 
come invece avveniva 
con la Postepay 
Lunch Edenred. 

L'unica modalità 
per  visualizzare il ca-
rico, il consumo e il 
residuo dei ticket  re-
staurant, oltre alla strisciata sullo 
scontrino dell'esercizio commer-
ciale convenzionato ( es: del su-
permercato)  rimane l'App Noidi-
Poste nella sessione buoni pasto. 

N.B.: l'App va aggiornata su Play 
store o  su App store, a seconda 
del Sistema operativo (Android o 
Ios) 

È possibile visualizzare anco-
ra  anche la vecchia Postepay 
lunch Edenred facendo scorrere 
le carte elettroniche che vengo-
no  visualizzate sulla schermata. 

N.B.: i ticket  caricati sulla nuova 
Postepay Lunch Pellegrini 
Card  sono relativi alle giornate la-

vorative del  mese di 
dicembre (tutte, a 
prescindere dalle as-
senze) meno i giorni 
di assenza a vario ti-
tolo (malattia, ferie, 
etc etc.) relativi al me-
se di ottobre. 

Il  meccanismo preve-
de infatti che venga-
no  stornati i  ticket 
per  le assenze relati-
ve al terzo mese an-
tecedente quello di 
riferimento. 
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H 
a avuto luogo sabato 14 
gennaio pomeriggio la 
marcia della Pace promos-
sa dalla Curia insieme alla 

Caritas diocesana, al periodico 'Il 
Bene Comune' e alle associazioni 
del volontariato e ai sindacati.  

I partecipanti si sono ritrovati in 
piazza San Francesco alle 14 per 
percorrere in corteo le strade del 
centro di Campobasso e poi fermar-
si davanti a Palazzo San Giorgio, 
sede del municipio, per un momento 
di riflessione.  
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I 
n questi giorni è stato dato largo 
spazio, dalla stampa locale, alle 
affermazioni del Sindaco di Colli a 
Volturno il quale ha tuonato contro 

Poste Italiane, colpevole di aver so-
speso il servizio postale nel Comune 
medesimo e di aver spostato le relati-
ve lavorazioni nel vicino ufficio di For-
nelli.  

Il primo cittadino rimprovera all’azien-
da postale di non aver preso in consi-
derazione i locali disponibili negli im-
mobili del paese, appositamente indivi-
duati dall’Amministrazione Comunale 
e, fra le righe, lascia intendere che vi 
sia stata una scarsa solerzia nel dare 
risoluzione alla problematica, quasi 
che da parte aziendale non vi sia la 
necessaria considerazione ed atten-
zione nei confronti di una clientela, al-
quanto trascurata nella circostanza. 

Non si ritiene opportuno stigmatizzare 
ancora una volta la discutibile e scon-
tata consuetudine, tipica di certo gior-
nalismo di provincia, di ingigantire le 
notizie prospettando in questo caso un 
inesistente disservizio a danno dei cit-
tadini, nel tentativo di far emergere un 
rimpallo di responsabilità fra l’Ammini-
strazione Comunale e Poste Italiane. 
Tuttavia c’è da dire che le cose non 
stanno proprio così come riportate 
nell’articolo di Prima Pagina. 

Infatti, successivamente al problema 
strutturale verificatosi ad ottobre nei 
locali dell’Ufficio Postale, l’Azienda ha 
cercato fin da subito di porre rimedio 
ad eventuali problemi operativi predi-
sponendo con immediatezza un veico-
lo sostitutivo in grado di fornire alla cit-
tadinanza tutti i servizi necessari,  
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facendo affidamento sul senso di re-
sponsabilità e di appartenenza del Di-
rettore dell’ufficio e degli addetti allo 
sportello che si sono prodigati con im-
pegno e spirito di sacrificio nel compie-
re il proprio lavoro giornaliero in una 
struttura mobile, in via chiaramente 
transitoria. 

Se poi le condizioni climatiche sono 
divenute tali da non consentire più al 
personale di svolgere l’impegno lavo-
rativo con la necessaria efficienza e 
professionalità, necessariamente Po-
ste è dovuta correre ai ripari, in acco-
glimento delle giuste istanze di salva-
guardia della salute dei dipendenti, 
prevedendo quindi l’ulteriore svolgi-
mento del fondamentale servizio nei 
locali dell’ufficio postale di un comune 

viciniore. 

Infine, va considerato che se tutte le 
parti in causa avessero avuto la mede-
sima diligenza ed operosità dell’Azien-
da Poste ingiustamente accusata, for-
se il problema non ricadrebbe ora sugli 
incolpevoli clienti i quali tuttavia, dopo 
il disbrigo delle necessarie pratiche di 
allestimento già intraprese da Poste 
Italiane, verranno comunque accolti e 
serviti in un container postale attrezza-
to e confortevole, dal momento che i 
locali situati nel paese, inutilmente pro-
posti dal Sindaco collese, prontamente 
sottoposti alle necessarie verifiche 
sembra siano risultati tutti privi di ade-
guato certificato di agibilità e, purtrop-
po, da considerare per questo non ido-
nei. 
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I 
l giorno 24 gennaio si è tenuto l'e-
same congiunto tra poste italiane e 
la delegazione sindacale del Molise 
sull'Accentramento delle Lavorazio-
ni Interne. 

Premesso che i 3 Centri di Distribuzioni 
del Molise saranno denominati Centri 
Logistici e conservano tutti e tre le la-
vorazioni interne vi sarà comunque una 
riduzione di risorse della figura ALI 
(Addetto Lavorazioni Interne). In parti-
colare sono previsti 

 17 unità su Campobasso con ec-
cedenze di 1,8 

 5 unità su Termoli con una ecce-
denza di 4 unità  

 8 unità su Isernia con una ecce-
denza di 13,2 unità  

I centri saranno clasterizzati: Campo-

basso e Isernia come Superiori, Termo-
li come Standard  

Il CD di Campobasso avrà una riduzio-
ne di Specialisti Produzione di 1 unità 
quindi da 2 diventerà 1 

Il numero dei caposquadra rimarrà in-
variato in tutti e tre i centri. 

È prevista 1 Linea Mercato in più su 
Isernia che passano da 2 a 3 restano 
invariate le altre Linee Mercato su 
Campobasso e Isernia  

L'orario di Lavoro per gli addetti al re-
capito per tutta la regione resterà inva-
riato  

Le fasi di partenza sono previste per: 

 Isernia entro il 1° trimestre 2023 

 Campobasso e Termoli entro il 3° 
trimestre 2023 
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I 
n allegato la ripartizio-

ne, ricevuta dall’A-

zienda, degli interventi 

di Politiche Attive del 

Lavoro previsti per l’ambi-

to organizzativo Mercato 

Privati nell’Inte-

sa del 19/12/2022 

(Trasformazioni da part – 

time a full – time e sportel-

lizzazioni).  



 

14 

 



 

15 

 



 

16 

I 
n alcune particolari situazioni il 
congedo per maternità può es-
sere anticipato, ad esempio 
quando sorgono complicazioni 

della gravidanza o quando le condi-
zioni di lavoro possono mettere in 
pericolo la salute della gestante e 
del nascituro. 

Per richiedere la gravidanza antici-
pata la lavoratrice deve presentare 
alla ASL il certificato del medico con 
il quale viene confermato lo stato di 
rischio. 

Sta alla ITL (Ispettorato  Territoriale 
del Lavoro), una volta inviato l’ac-
certamento medico, confermare o 
meno la richiesta della lavoratrice.  

Il provvedimento che conferma l’ini-
zio dell’indennità di gravidanza anti-
cipata deve essere emanato entro 7 
giorni dalla richiesta della lavoratri-
ce; in caso di mancata risposta vale 

il principio del “silenzio assenso”. 

Nel periodo di assenza dal lavoro la 
lavoratrice non ha il dovere di rispet-
tare gli obblighi di reperibilità previsti 
per le indennità di malattia dei di-
pendenti pubblici e privati, poiché la 
gravidanza a rischio si configura co-
me motivo di esenzione dalle visite 
fiscali. 

C’è però una precisazione  da fare : 
nel periodo precedente alla visita di 
controllo, quindi nei 7 giorni previsti 
dalla notifica della richiesta alla con-
cessione della gravidanza anticipa-
ta, la lavoratrice non è esonerata 
dalla visita fiscale. 

Anzi, nella prima settimana è molto 
probabile che riceva la visita del 
medico incaricato dalla ASL, utile ad 
accertare lo stato di rischio della 
gravidanza ai fini della concessione 
della maternità anticipata. 
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S 
pesso pren-
diamo per 
oro colato 
le comuni-

cazioni verbali dei 
nostri superiori, ma 
sappiamo veramen-
te cosa siamo obbli-
gati a fare e cosa 
invece ci possiamo 
rifiutare di fare?  

Il lavoratore è tenuto 
ad effettuare le prestazioni di lavoro 
straordinarie che gli vengono richieste 
nel rispetto delle regole e procedure 
contrattuali. 

Per noi  postali, di norma,  va coman-
dato almeno 2 ore prima del termine 
orario di servizio, senza soluzioni di 
continuità col medesimo per un massi-
mo di 250 ore all'anno (articolo 31com-
ma III del CCNL 2021/2023). 

Esistono però valide ragioni oggettive 
per cui ci si può rifiutare. 

Innanzitutto non può essere strutturale, 
cioè comandato sistematicamente tutti 
i giorni, se non addirittura programmato 
di settimana in settimana) 

N.B.: non è infatti previsto per sopperi-
re alle croniche carenze strutturali di 
personale. 

Il  lavoratore, da CCNL, ha un regolare 
orario di servizio da rispettare e il  dirit-
to di potere  conciliare i tempi di vita e i 
tempi di lavoro.  

Questo numero di ore, tuttavia, può es-
sere ridotto dalla contrattazione colletti-
va la quale può: 

1) introdurre un orario di lavoro norma-
le inferiore a 40 ore settimanali (come 
nel nostro caso); 

2) prevedere che la durata dell’orario 
normale di lavoro sia considerata come 
media in un periodo massimo di 12 
mesi. 

Non è, invece, possibile la previsione 
di un orario di lavoro normale superiore 
a quello fissato dalla legge. 

Cos'è lo straordinario  

Per noi postali qualsiasi prestazione di 
lavoro che viene comandata dall'azien-
da e svolta dal dipendente oltre le 36 
ore settimanali, viene considerata pre-
stazione di lavoro straordinario. 

Quali sono i limiti al lavoro straordinario 

Anche la prestazione di lavoro straordi-
nario è, tuttavia, soggetta a limitazioni 
da parte della legge. 

L’obiettivo è sempre il medesimo: tutela-
re la salute del lavoratore ed evitare che 
lo stesso sia esposto ad una prestazione 
di lavoro troppo duratura e logorante. 
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Per questo, la legge prevede che la du-
rata media massima dell’orario di lavoro 
sia pari a 48 ore in un periodo di una set-
timana. La media deve essere calcolata 
in un periodo di 4 mesi. I singoli  contratti 
collettivi possono prevedere che tale tet-
to massimo sia calcolato come media in 
un periodo non superiore a 12 mesi. 

Inoltre, salvo diversa disciplina da parte 
della contrattazione collettiva, la legge 
prevede che ogni lavoratore possa 
svolgere, al massimo 250 ore di straor-
dinario all’anno. 

Ne consegue che il la-
voratore può sempre 
rifiutarsi di svolgere la 
prestazione di lavoro 
straordinario quando 
questa vada oltre il tet-
to massimo previsto 
dalla legge. 

Richiesta di lavoro 
straordinario: è legitti-
mo il rifiuto 

Un interrogativo che si 
pongono spesso i lavo-
ratori, soprattutto 
quando gli vengono richieste frequen-
temente prestazioni di lavoro straordi-
nario, è se sono obbligati a svolgere 
l’attività richiesta oppure possono rifiu-
tarsi. 

Per rispondere a questa domanda bi-
sogna, anzitutto, ricordare che secondo 
la Suprema Corte  di Cassazione  la 
prestazione di lavoro straordinario ser-
ve a fronteggiare situazioni di lavoro 
eccezionali e, pertanto, non può essere 
utilizzata dal datore di lavoro come fat-
tore ordinario di programmazione del 
tempo di lavoro e di copertura dell’ora-
rio lavorativo, specie  nell'ipotesi 
di  mancanza strutturale di personale. 

Detto ciò, il lavoratore non può rifiutare le 
prestazioni di lavoro straordinario quan-

do ricorrono tre casi: 

a) nelle ipotesi previste dal contratto col-
lettivo applicato; 

b) quando il lavoro straordinario viene 
richiesto a fronte di esigenze eccezionali 
di carattere tecnico, organizzativo e pro-
duttivo che non possono essere diversa-
mente soddisfatte; 

c) quando si devono svolgere eventi, 
manifestazioni, etc. collegati all’attività 
produttiva. 

Si può, quindi, affermare 
che, sulla base delle cir-
costanze specifiche del 
caso, il rifiuto dello 
straordinario non è legit-
timo quando il datore di 
lavoro ha richiesto la 
prestazione di lavoro ag-
giuntiva nel rispetto dei 
principi di buona fede e 
correttezza, nel limite  e 
con le modalità previste 
dal CCNL di riferimento. 

È, invece, possibile rifiu-
tarsi di svolgere presta-

zioni di lavoro straordinario nei seguenti 
casi: 

a) se il lavoratore è  uno studente-
lavoratore;  

b)  caso di comprovati e giustificati motivi 
di rilevante gravità, adeguatamente do-
cumentati; 

c) qualora il datore di lavoro imponga 
prestazioni di lavoro straordinario in as-
senza di effettive esigenze eccezionali 
( esempio tipico : ore e turni supplemen-
tari di lavoro per mancanza di persona-
le); 

Al di fuori di questi casi, il rifiuto arbitrario 
di svolgere lo straordinario richiesto può 
determinare l’avvio di una contestazio-
ne  di addebito a carico del lavoratore 
con relative sanzioni disciplinari. 
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I 
n Molise 133 uffici postali ri-
strutturati entro l’anno: a Roma 
124 sindaci molisani per il pro-
getto Polis. 

I lavori di ristrutturazione sono già 
stati avviati negli uffici postali di 
Macchiagodena e Larino. 

124 i sindaci molisani presenti a 
Roma, presso il Centro Congressi 
‘La Nuvola’, in occasione della 
presentazione del progetto ‘Polis’ 
di Poste Italiane, che in Molise 
coinvolgerà ben 133 centri della 
regione. 

I lavori di ristrutturazione sono già 

stati avviati negli uffici postali di 
Macchiagodena e Larino, ma en-
tro l’anno riguarderanno tutti i cen-
tri interessati. 

Il progetto, finanziato con 800 mi-
lioni di euro di fondi nell’ambito del 
Piano nazionale per gli investi-
menti complementari al PNNR, in-
tende dare un nuovo volto ai 7.000 
Uffici Postali dei piccoli centri per 
renderli più accoglienti e trasfor-
marli in Sportello Unico digitale di 
prossimità attivo 24 ore su 24. 

I cittadini potranno così richiedere 
certificati anagrafici e di stato 
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civile, la carta d’identità elettroni-
ca, il passaporto, il codice fiscale 
per i neonati, certificati previden-

ziali e giudiziari, e numerosi altri 
servizi che si aggiungono a quelli 
postali, finanziari, logistici, assicu-
rativi e di telecomunicazione. 

Inoltre, Poste Italiane darà vita an-
che al progetto ‘Spazi per l’Ita-
lia’, la più grande rete di co-
working del Paese con la creazio-
ne di 250 siti smart, interconnessi, 
ricavati dalla valorizzazione di im-
mobili di proprietà aziendale. 

Presenti alla presentazione dell’i-
niziativa anche il Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, del 
Presidente del Consiglio, Giorgia 
Meloni, del Segretario di Stato del-
la Santa Sede, il Cardinale Pietro 
Parolin, di numerosi esponenti del 
Governo, e delle istituzioni. 

“Un progetto di grande importanza 
e di assoluto valore sociale, con 
cui Poste italiane si conferma mo-
tore di innovazione, integrazione e 
sviluppo, facendosi protagonista di 

una transizio-
ne tecnologi-
ca sostenibile 
e dal volto 
umano”. Così 
in un comuni-
cato congiun-
to Luigi Sbar-
ra, leader del-
la Cisl, e Vin-
cenzo Cufari, 
segretario ge-
nerale Slp 
Cisl, com-
mentano 
“Polis”. 

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

