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            … 365 GIORNI FA …. 

 

s oltanto dodici mesi fa, 

all’interno dell’edito-

riale del mese di Ago-

sto 2015, parlavamo del pe-

riodo di grandi trasformazioni 

che, imminente, ci aspettava. 

Poste non era ancora entrata 

in Borsa e definimmo quella 

fase: “una goccia in mezzo al 

mare”. A distanza di pochissi-

mo tempo, ci ritroviamo a 

parlare di ben altro. Il cambia-

mento è stato radicale ed ha 

portato con sè un’ondata di 

malcontento, disservizi e disa-

gi ormai insostenibili. Da 

subito fu evidente la nostra 

contrarietà verso tale processo 

e, ad oggi, sentir parlare addi-

rittura di una seconda tranche, 

che sa troppo di svendita, ci 

sembra assolutamente para-

dossale. Poste rappresenta 

l’anima del nostro Paese, è 

l’azienda italiana per eccel-

lenza e non possiamo permette-

re che tutto questo svanisca nel 

nulla, nel silenzio. E così non è 

stato, grazie a Voi, lavoratori di 

tutta la Sicilia.  Insieme alle 

altre organizzazioni sindacali 

abbiamo manifestato nelle 

piazze, dinanzi le Istituzioni in 

tutte le Provincie, mobilitando 

un’intera categoria; centinaia di 

persone unite da una stessa 

motivazione: tutelare il proprio 

futuro e proteggere la nostra 

azienda. La Segreteria Regio-

nale ringrazia tutti, nessuno 

escluso,  per la straordinaria 

partecipazione. E’ stato un 

successo ma non è ancora 

finita. Subito dopo le ferie 

estive ripartiremo con ancor 

più vigore. La mobilitazione 

verrà organizzata a livello 

nazionale; saremo in migliaia i 

lavoratori presenti a Roma, 

tutte le sigle sindacali unite 

per  gridare un chiaro: NO 

ALLA SVENDITA ! Sempre 

in tema di cambiamenti, sta-

volta all’interno della nostra 

organizzazione sindacale, a 

pagina 4, presentiamo la nuo-

va Segreteria Nazionale Slp-

Cisl eletta l’11 Luglio che 

vede alla guida il nuovo  

Segretario Generale Luca 

Burgalassi. 

Auguriamo un buon lavoro a 

tutti.  

 
Il Segretario Regionale  

      Giuseppe Lanzafame 

Anno II edizione di Agostoo 2016 
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Previsioni economiche 

Pil, Centro studi di Confindustria taglia stime di crescita 

N 
el secondo trimestre il 

Pil italiano è cresciuto 

dello 0,15% contro lo 

0,25% stimato e sarà "non molto 

più vivace anche nel terzo". Lo af-

ferma il Centro Studi di Confindu-

stria nell'ultima congiuntura flash. 

"All'incertezza derivante dalla 

Brexit si sommano le difficoltà del 

sistema bancario (non solo in Italia 

- sottolinea il Csc - Fattori che ac-

crescono i rischi al ribasso per l'an-

damento dell'economia italiana". 

La risalita della produzione indu-

striale, "già molto disomogenea tra 

settori e quindi poco solida, ha su-

bito una nuova battuta d'arresto nel 

secondo trimestre e, di conseguen-

za, costringe a rivedere all'ingiù le 

stime di variazione del Pil", scrive 

il Csc. La produzione, si legge nel 

documento del centro studi, cala 

nel secondo trimestre (-0,1% da 

+0,5% nel primo), nonostante il 

rimbalzo in giugno (+0,5% su mag-

gio, stima CSC) e le attese non an-

ticipano un'accelerazione (saldo dei 

giudizi a 9,3 da 9,7); L'attività nelle 

costruzioni è molto debole. L'ex-

port è in recupero mentre l'aumento 

della domanda interna si sta infiac-

chendo a causa dei consumi, con 

gli investimenti che invece ten-

gono il passo. Sui consumi, in 

particolare, Viale dell'Astrono-

mia nota che l'indicatore ICC in 

volume è salito dello 0,3% in 

aprile-maggio sul primo trime-

stre e le immatricolazioni di au-

to del 2,0% nel secondo trime-

stre sul primo. Le prospettive 

"sono, però, incerte. L'anda-

mento debole dei prezzi (-0,4% 

annuo a giugno; +0,4% l'indice 

core) sostiene il reddito reale 

delle famiglie, ma il saldo dei 

giudizi sugli ordini interni dei 

produttori di beni di consumo 

è sceso a -16,3 nel secondo 

trimestre (da -14,0 nel primo). 

Il terzo calo consecutivo della 

fiducia dei consumatori prean-

nuncia maggiore prudenza nel-

la spesa: in giugno -2,3 punti a 

110,2 (-3,6 punti nel secondo 

sul primo)". 

In dettaglio, in giugno il PMI 

Markit composito (pre-Brexit) 

per l’Italia segnala espansione 

dell’attività a un ritmo più ve-

loce di quello rilevato in mag-

gio (+1,8 punti, a 52,6); tutta-

via, l’indice nel 2° trimestre è 

inferiore a quello medio del 1° 

(52,2 da 53,4). Il PMI manifat-

turiero segnala accelerazione 

(+1,1 punti a 53,5) grazie alla 

più forte crescita di produzio-

ne, ordini ed esportazioni. 

Anche nei servizi l’attività è 

avanzata più delle attese, dopo 

la stagnazione rilevata in mag-

gio (51,9 da 49,8); dinamica 

Continua  
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mensile più robusta anche per i 

nuovi ordini. Le esportazioni 

italiane sono diminuite, a prez-

zi costanti, dello 0,4% in mag-

gio su aprile (stime CSC). 

Nell’ultimo bimestre hanno 

registrato, comunque, un incre-

mento del 2,4% sul primo tri-

mestre, grazie a maggiori ven-

dite sia nei paesi Ue (+2,0%) 

sia in quelli extra-UE (+3,0%). 

In aumento anche l’export della 

Germania (+1,2% nel bimestre) 

e, marginalmente, quello della 

Francia (+0,2%). 

Gli indicatori qualitativi sugli 

ordini esteri del manifatturiero 

italiano in giugno, che non regi-

strano ancora le ripercussioni 

negative della Brexit, indicano 

prospettive in miglioramento 

per i mesi estivi: a 54,6 la com-

ponente PMI (+2,6 punti su 

maggio) e a -17 il saldo dei giu-

dizi delle imprese (+1 punto). 

In risalita, ma ancora deboli, gli 

indicatori degli scambi globali: 

+1,0 punti la componente ordi-

ni esteri del PMI in giugno (a 

49,9, sotto la soglia neutrale di 

50 per il 5o mese consecutivo) 

e in aumento in luglio, ma su 

valori bassi, il Baltic index, che 

misura il costo dei noli navali 

per le materie prime. 

L’incertezza politica è il tratto 

distintivo e dominante dell’attua-

le scenario economico internazio-

nale. Nuovi attacchi terroristici e 

cruciali appuntamenti elettorali 

dagli esiti in bilico e dalle conse-

guenze potenzialmente dirom-

penti rendono ancora più fragile 

la crescita globale. La quale a 

metà del 2016 risulta essere la 

più debole degli ultimi tre anni e 

mezzo, nonostante si siano regi-

strati progressi in USA e in alcu-

ni dei principali emergenti. La 

locomotiva americana ha accele-

rato nel corso del secondo trime-

stre, anche grazie al settore mani-

fatturiero che aveva finora molto 

risentito della rivalutazione del 

dollaro e del crollo degli investi-

menti nell’estrazione di petrolio. 

In Cina le misure espansive han-

no stabilizzato il ritmo di svilup-

po, fisiologicamente rallentato; la 

Russia sta uscendo dalla reces-

sione, che in Brasile si sta atte-

nuando. L’Eurozona ha marciato 

a ritmo co-

stantemente 

discreto nei 

passati sei me-

si; tuttavia, le 

attese forti 

ripercussioni 

della Brexit 

hanno spinto a 

ribassare le 

previsioni per 

il resto 

dell’anno in 

corso e soprattutto per il pros-

simo. 

L’unico contrasto alle spinte 

recessive che promanano dal 

Regno Unito (dove è rapida-

mente entrato in crisi il setto-

re immobiliare) e che si dira-

mano anzitutto attraverso il 

canale finanziario (in partico-

lare il credito delle banche, 

oggetto di larghe vendite in 

Borsa) è costituito dalle poli-

tiche monetarie ultra-

espansive che, benché ritenu-

te sempre meno efficaci, sono 

riuscite a far scendere ancora 

i tassi di interesse a lungo ter-

mine. La svalutazione della 

sterlina ha ingenerato nuova 

instabilità valutaria. In Italia 

la risalita della produzione 

industriale, già molto disomo-

genea tra settori e quindi poco 

solida, ha subito una nuova 

battuta d’arresto nel secondo 

trimestre e, di conseguenza, 

costringe a rivedere all’ingiù 

le stime di variazione del Pil. 

L’export è in recupero mentre 

l’aumento della domanda in-

terna si sta infiacchendo a 

causa dei consumi, con gli 

investimenti che invece ten-

gono il passo. Nel mercato 

del lavoro l’aumento dell’oc-

cupazione ora non riguarda 

più solo le forme contrattuali 

incentivate: un segnale impor-

tante di consolidamento dei 

progressi avviati ormai da 

oltre due anni. 

 

 

 

Tratto da  
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Eletta la nuova Segreteria Nazionale SLP CISL 

Il Consiglio Generale riunitosi in 

data 11 luglio 2016 a Roma presso 

il Centro Congressi Cavour ha elet-

to LUCA BURGALASSI a Segre-

tario Generale dell'SLP-CISL. 

A completare la squadra che affian-

cherà Burgalassi, sempre il Consi-

glio Generale SLP-Cisl ha eletto: 

- Brigida ANGELONI Segretario 

Generale Aggiunto; 

- Fabio COLOMBO Segretario Na-

zionale; 

- Giuseppe MARINACCIO Segre-

tario Nazionale; 

- Nicola ORESTA Segretario Na-

zionale. 

Di seguito, riportiamo le deleghe 

assegnate rispettivamente ad ogni 

componente della Segreteria Nazio-

nale SLP-CISL: 

1) BURGALASSI LUCA 

(Segretario Generale) - rappresen-

tanza politica generale - coordina-

mento dipartimento sindacale - 

coordinamenti Giovani, Donne e 

Quadri - coordinamento politico 

delegazioni SLP negli Enti (CSAP, 

Fondoposte, ecc.) - stampa infor-

mazione ed informatizzazione - 

ufficio studi e ricerche 

2) ANGELONI BRIGIDA 

(Segretario Generale Aggiunto) - 

coadiuva e sostituisce il Segretario 

Generale - gestione amministrativa 

- politiche organizzative - tessera-

mento e piano di proselitismo - li-

bertà sindacali - Statuto e Regola-

mento - responsabile sede e perso-

nale - formazione politica dei qua-

dri sindacali - politiche dei servizi 

all’iscritto - rapporti con gli Enti 

Cisl (INAS, IAL, ecc.) - formazio-

ne professionale - politiche previ-

denziali (previdenza complementa-

re) 

3) COLOMBO FABIO 

(Segretario Nazionale) - politiche 

contrattuali del personale e salariali 

- Mercato Privati - MBPA - inqua-

dramento professionale e nuove 

figure professionali 

4) MARINACCIO GIUSEPPE 

(Segretario Nazionale) - politiche 

contrattuali del personale e salariali 

- PCL - legge 146 (rapporti con 

Commissione di garanzia, assisten-

za alle strutture periferiche) - politi-

che previdenziali (previdenza ob-

bligatoria) 

5) ORESTA NICOLA 

(Segretario Nazionale) - politiche 

contrattuali del personale e salariali 

- Bancoposta - strutture Corporate - 

agenzie private di recapito e logisti-

ca - società del Gruppo Poste - sa-

lute e sicurezza sul lavoro - merca-

to del lavoro - coordina l’attività 

dell’ufficio legale. 

Auguri dalla Segreteria Regionale  

SLP CISL Sicilia! 

Ecco la nuova Segreteria Nazionale SLP-Cisl  

eletta dal Consiglio Generale:  

- Segretario Generale: LUCA BURGALASSI; 

- Segretario Gen. Aggiunto: BRIGIDA ANGELONI; 

- Segretari Nazionali: GIUSEPPE MARINACCIO,   

NICOLA ORESTA, FABIO COLOMBO 

Novità  

Buoni pasto 

D 
al  mese di agosto il servizio 

per la fornitura dei buoni 

pasto per i dipendenti del 

Gruppo Poste sarà affidata a Qui 

Group . A causa dei tempi tecnici ne-

cessari alla modifica del sistema deter-

minato dall’ implementazione delle 

nuova anagrafica fornitori solo per il 

mese di agosto potrebbero registrarsi 

lievi ritardi nella consegna dei buoni 

pasto cartacei diversamente la ricarica 

dei buoni pasto elettronici avverrà re-

golarmente. 

Infine entro il mese di dicembre 2016 

si procederà alla sostituzione del buono 

pasto cartaceo con quello elettronico 

circa 65 mila dipendenti sull'intero 

territorio nazionale . 
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Poste Italiane la “Svendita” va avanti tra le polemiche 

 

V 
ale appena due mi-

liardi di euro la ven-

dita del 29,7% di 

Poste Italiane nell’ambito di 

un’operazione che trasferirà la 

restante e ultima quota pub-

blica (35%) nelle mani di 

Cdp. Frutterà alle casse dello 

Stato quindi meno della prima 

parte la nuova privatizzazione 

di Poste Italiane, anche se in 

audizione il ministro Padoan 

rassicura che quell’introito 

contribuirà ad abbattere il de-

bito pubblico come promesso 

a Bruxelles in vista della veri-

fica sui conti di novembre. 

In sostanza, il Mef stima una 

“perdita di dividendi superio-

re ai cento milioni”, ma quella 

del governo è “una valutazio-

ne che tiene conti di costi e 

opportunità”. Padoan ha spie-

gato altresì che la partecipa-

zione di Poste residua, confe-

rita a Cdp, “non potrà essere 

ceduta né essere oggetto di 

alcuna disposizione da parte 

di Cdp senza il preventivo as-

senso del ministero”. L’ad di 

Poste Italiane, Francesco 

Caio, da parte sua, parla di un 

nuovo “meccanismo di indi-

rizzo e controllo” da parte del 

Mef che, a suo dire, “protegge 

tutti nella filiera da possibili 

conflitti d’interessi, sia nostri 

nei confronti della Cassa de-

positi e prestiti che di Cassa 

nei nostri confronti”. 

Padoan ritiene che basterà il 

“divieto a soggetti diversi dal-

lo Stato di esprimere voto in 

assemblea per una percentuale 

superiore al 5% qualunque sia 

la quota in loro possesso”. 

L’idea però convince poco i 

sindacati, preoccupati e non 

poco da questa fase di passag-

gio. e organizzazioni di cate-

goria avevano ricordato come 

Cdp sia partecipata dalle fon-

dazioni bancarie, azioniste a 

loro volta di istituti di credito 

e quindi in palese conflitto 

d’interessi con Poste, rivale di 

banche e assicurazioni. 

Inoltre, Poste si occupa della 

raccolta del risparmio per 

conto di Cdp secondo un pre-

ciso contratto di servizio che 

lega fornitore e committente. 

“Ma come sarà possibile ge-

stire questo accordo nel mo-

mento in cui Cdp diventerà 

socio di Poste e al tempo stes-

so suo committente?”, è una 

delle domande a riguardo, po-

sta dalla Cisl, a cui il governo 

finora non ha dato alcuna ri-

sposta, preoccupandosi essen-

zialmente di ribadire che “non 

verrà meno la garanzia statale 

sul risparmio postale” e di 

non dare al momento altre 

risposte. 

Quando l’allora ministro 

Saccomanni annunciò l’av-

vio del piano di privatizza-

zione, dure furono le critiche 

del portavoce nazionale del 

Movimento 5 Stelle, Beppe 

Grillo, che sottolineò come 

“quando questa classe politi-

ca di incapaci e di avvoltoi ci 

lascerà, prima o poi dovrà 

succedere come avviene per 

tutte le cose umane, non ci 

rimarrà nulla. Neppure la nu-

da proprietà del Paese”, 

scrisse il comico e blogger 

genovese, spiegando che “la 

ricchezza degli italiani, so-

cietà, infrastrutture, parteci-

pazioni, immobili, sarà stata 

venduta per fare cassa, per 

tirare a campare senza taglia-

re gli sprechi dello Stato”. 

Tratto da: 
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C 
'è bisogno di ini-

ziative per mette-

re in sicurezza 

l’equilibrio economico 

della gestione separata di 

Cassa Depositi e Prestiti, 

perché «gli andamenti ma-

croeconomici e finanzia-

ri, in particolare la diffe-

rente dinamica tra ren-

dimenti degli impieghi e 

costo della raccolta po-

stale, potrebbero provo-

care difficoltà a medio 

termine per Cdp». L’in-

vito, autorevole, è arrivato 

dalla commissione parla-

mentare di vigilanza su 

Cdp, che il legislatore ha 

istituto proprio per tutela-

re la gestione separata. Si 

tratta dell’area in cui con-

fluisco i risparmi degli ita-

liani raccolti tramite la 

sottoscrizione di libretti di 

risparmio postale e buoni 

fruttiferi, distribuiti dalle 

Poste proprio per conto di 

Cdp e utilizzati poi dalla 

Cassa per svolgere la pro-

pria missione di sostegno 

al sistema economico ita-

liano. Tale risparmio pre-

vede la garanzia dello Sta-

to, a differenza della ge-

stione ordinaria di Cdp, 

cui fanno capo operazioni 

di raccolta ad hoc ed 

emissioni. Il fatto però è 

che negli ultimi anni «il 

questioni su cui riflettere 

sembrano essere più d’una. 

Le prime preoccupazioni 

arrivano dai dati di raccolta 

postale, che continua a ca-

lare per via dei bassi tassi 

dei titoli di Stato. Il 2015 

ha confermato la contrazio-

ne. La raccolta netta, in 

particolare, è stata negati-

va per 9,9 miliardi rispet-

to ai -2,7 miliardi del 

2014, a causa dei buoni 

fruttiferi che hanno perso 

14 miliardi, mentre i li-

bretti sono stati positivi 

per 4,1 miliardi. Non solo. 

Per la prima volta la rac-

colta netta di esclusiva 

competenza di Cdp è sta-

ta negativa per 4,2 miliar-

di, mentre la raccolta net-

ta degli altri prodotti col-

locati da Poste lo scorso 

anno è stata positiva per 

11,7 miliardi, rispetto ai 

+6 miliardi del 2014, gra-

zie in particolare alla 

spinta delle polizze collo-

tradizionale sistema Poste-

Cdp ha subito consistenti 

modifiche per effetto del mu-

tato contesto storico», osser -

vano i parlamentari, accelerate 

dalla trasformazione societaria 

e dalla nuove missioni asse-

gnate alla Cassa, oltre che dal-

la quotazione di Poste, sbarca-

ta a Piazza Affari ad ottobre 

scorso con la privatizzazione 

del 35,3% da parte del Tesoro. 

Questi nuovi scenari 

«richiedono una verifica delle 

regole e delle condizioni appli-

cate finora per valutarne la va-

lidità», spiegano dalla com-

missione presieduta dalla sena-

trice Cinzia Bonfrisco. E le 

La relazione della commissione di vigilanza su Cdp 

Cinzia Bonfrisco 
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cate da Poste Vita. Insom-

ma, il problema non è nel tas-

so di risparmio degli italiani, 

che continua a essere elevato, 

ma nel calo di appeal dei li-

bretti e soprattutto dei buo-

ni, che potrebbe mettere a 

rischio l’equilibrio econo-

mico della gestione separa-

ta. A fare i conti sono stati 

gli stessi parlamentari: in ba-

se all’accordo vigente tra Po-

ste e Cdp, stipulato a fine 

2014 e valido fino a tutto il 

2018, Cassa corrisponde ogni 

anno alla società guidata da 

Francesco Caio una commis-

sione pari allo 0,52 della gia-

cenza complessiva. Per con-

tro, la remunerazione del 

conto corrente di Tesoreria, 

sul quale confluiscono i flus-

si di raccolta in gestione se-

parata non investiti da Cdp, 

ha subito una riduzione im-

portante dei tassi d’interesse. 

La conseguenza è stata il di-

sallineamento tra quest’ulti-

ma remunerazione, pari l’an-

negli strumenti emessi dal-

la società presieduta da 

Claudio Costamagna han-

no investito 252 miliardi, 

pari a oltre il 6% dei 4 mi-

la miliardi di stock com-

plessivo? Cdp ha già av-

viato un processo di di-

versificazione dei canali e 

degli strumenti di raccol-

ta, ma sarebbero utili an-

che altre manovre. L’a-

zione da intraprendere è la 

ricerca di una «maggiore 

attrattività del risparmio 

postale, che come stru-

mento di risparmio per la 

clientela retail rappre-

senta un unicum nel mer-

cato perché garantito 

dall Stato», sugger iscono 

i parlamentari, andando 

anche verso una diversifi-

cazione dei prodotti finan-

ziari «attraverso nuove for-

me di collaborazione con il 

gruppo Poste» e passando 

pure per «la rivisitazione 

della convenzione con Po-

ste». Ma sarà anche utile 

dare tempestiva attuazione, 

tramite un decreto, alle 

nuove disposizioni del Par-

lamento relative al conto 

corrente di tesoreria dedi-

cato alla gestione separata. 

Disposizioni finalizzate a 

ribilanciare il disallinea-

mento che si è venuto a 

creare tra rendimento e co-

sto della liquidità deposita-

ta da Cdp. 

no scorso allo 0,6%, e il costo 

complessivo del risparmio po-

stale, che nel 2015 è stato del 

2,5%, «da cui deriva un mar-

gine negativo previsto di 2,8 

miliardi, non sostenibile nel 

medio periodo», osservano 

dalla commissione. E, se non 

bastasse, a preoccupare è an-

che l’andamento di alcune so-

cietà partecipate da Cdp che 

in passato hanno contribuito 

all’andamento positivo dei 

risultati gestionali, ma che ora 

«per mutate condizioni di 

mercato vedono fortemente 

ridurre il loro contributo al 

risultato di gestione di Cdp», 

si legge nella relazione. Del 

resto l’utile netto di gruppo 

della Cassa nel 2015 è stato 

negativo per circa 900 milioni 

per effetto della perdita di 8,8 

miliardi conseguita da Eni , di 

cui Cdp possiede il 25,76%. 

Che cosa fare per puntellare 

la gestione separata e conti-

nuare a dare certezza al ri-

sparmio degli italiani, che 
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BURGALASSI, Segretario Generale SLP CISL 

 "Pronti alla mobilitazione per dire NO alla privatizzazione" 

P 
oste, Cisl: rete logi-

stica ormai al collas-

so Servono meno an-

nunci e piu' concretez-

za. Pronti a mobilitazione Ro-

ma, 20 lug. (askanews) - "Le 

dichiarazioni dell'ad di Poste 

Italiane Caio, nel corso ieri 

dell'audizione alla Commis-

sione Lavori Pubblici del Se-

nato, descrivono un'Azienda 

ed un Piano Industriale a noi 

'sconosciuti'". Lo sottolinea il 

neo segretario generale del 

Slp Cisl, Luca Burgalassi." La 

capillarità della rete degli uffi-

ci postali resiste, solo in parte, 

per la ferma opposizione delle 

Organizzazioni Sindacali, dei 

Sindaci e dei Tar che hanno 

sonoramente bocciato e con-

trastato il programma di chiu-

sura di centinaia di uffici nelle 

aree rurali del Paese. Il recapi-

to a giorni alterni è in crisi e 

gli investimenti in tecnologia 

per il settore postale sono solo 

annunciati. La rete logistica di 

Poste Italiane - ha sottolineato 

- è ormai prossima al collasso, 

incapace di garantire standard 

di qualità accettabili per i cit-

tadini. Servono meno annunci 

e più concretezza. Serve so-

prattutto un radicale ripensa-

mento di alcuni progetti con-

tenuti nel Piano Industriale". 

DICHIARAZIONE di Luca Burgassi Segretario Generale SLP-CISL.  

"In mancanza di risposte concrete alle richieste unitarie 

del Sindacato, a settembre è pronta a scattare una gran-

de mobilitazione del popolo postale per dire no alla pri-

vatizzazione e per un vero rilancio dei servizi da offrire 

ai cittadini". 

Il Segretario Generale SLP CISL 

Luca Burgalassi 
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 CONTINUANO GLI SCIOPERI.. 
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  Trasformazione part time da agosto... 

Saranno 24 in Sicilia 

 P 
artiranno dal mese di agosto al-
tre trasformazioni di colleghi 
part-time a full time. 

NOI non siamo soddisfatti ma questi pic-
coli passi sono le risposte alle nostre de-
nunce.  
 
L’azienda sostiene di avere 5  operatori 
di sportello in eccedenza nella nostra re-
gione. 
 
Dopo le ferie incalzeremo per ulteriore 
trance.  
 
Infine l’azienda dichiara che il criterio 
per l’individuazione della risorsa da tra-
sformare a full time è l’ anzianità di ser-
vizio.  
 
Questa la ripartizione in sicilia. 
 
Messina filiale  1     5 
Messina  “   2     4 
Catania  “   1     1 
Catania  “   2     3 
Palermo  “   1     1 
Palermo  “   2     3 
Agrigento    “            6 

Inps: Avvio Del Sostegno 

All’inclusione Attiva (SIA), 

Per Superare La Povertà 
Il sostegno per l’inclusione attiva (SIA) è una 

misura a contrasto della povertà che prevede un 

sussidio economico alle famiglie economica-

mente svantaggia-

te nelle quali siano 

presenti minorenni, 

figli disabili o donne 

in stato di gravidan-

za accertata”. 

Lo riporta una nota dell’Istituto che spiega: 

“questo sussidio è subordinato ad un progetto di 

collaborazione che viene predisposto dai servizi 

sociali dei Comuni, in rete con i servizi per 

l’impiego, i servizi sanitari e le scuole nonché 

con soggetti privati ed enti no profit. Il progetto 

coinvolge tutti i componenti del nucleo familia-

re e prevede specifici impegni per adulti e mi-

nori sulla base di 

una valutazione 

globale delle pro-

blematiche e dei 

bisogni. L’obietti-

vo è quello di aiu-

tare le famiglie a superare la condizione di po-

vertà e riconquistare gradualmente l’autono-

mia”. 

“I cittadini interessati – conclude la nota – in 

possesso dei requisiti richiesti, potranno presen-

tare le domande a partire dal prossimo 2 settem-

bre, direttamente al proprio Comune di apparte-

nenza che, successivamente, provvederà ad 

inoltrarle all’Inps, ai fini della verifica automa-

tica delle condizioni previste dal Decreto 26 

maggio 2016 (ISEE, presenza di eventuali al-

tre prestazioni di natura assistenziale, situazio-

ne lavorativa ecc.) e della conseguente disposi-

zione dei benefici economici, che saranno ero-

gati dal Gestore del servizio attraverso una Car-

ta precaricata”. 

Trovate le informazioni utile al seguente link 

del sito dell’ inps: 

http://www.inps.it/bussolaVisualizzaDoc.aspx?

sVirtualURL=%2FCircolari%

2FCircolare+numero+133+del+19-07-2016.htm 
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SLP CISL SICILIA 

 PALERMO 

Via Mariano Stabile 136/C 

Tel. 091-332351/ Fax 091-324150 

Segretario Territoriale 

Maurizio Affatigato  

palermo@slp-cisl.it 

 TRAPANI 

P.zza Ciaccio Montalto 27 

Tel. 0923-29456 / Fax  0923-29456 
Segretario Territoriale 

Giuseppe Ferrante 

trapani@slp-cisl.it 

 CALTANISSETTA 

Via Canonico Pulci 9/B 

Tel. 0934-20085 / Fax 0934-20085 
Segretario Territoriale 

Giuseppe D’Antoni 

caltanissetta@slp-cisl.it 

 AGRIGENTO                                 

Via L. Pirandello 18 

Tel. 0922-21529 / Fax 0922-556221 
Segretario Territoriale 

Giovanni Greco 

agrigento@slp-cisl.it 

 

 

 ENNA 

Via Donna Nuova 11 

Tel. 0935-502387 / Fax 0935-24194 

Segretario Territoriale 

Salvatore Alfano 

enna@slp-cisl.it 

 MESSINA  

V.le Europa 58 c/o Ust-Cisl 

Tel. 090-293740 / Fax 090-6507638 
Segretario Territoriale 

Gisella Schillaci 

messina@slp-cisl.it 

 CATANIA 

Corso Italia N° 69 

Tel. 095-370666 / Fax 095-539877 
Segretario Territoriale 

Salvo Di Grazia 

catania@slp-cisl.it 

 SIRACUSA  

Via Arsenale 26 

Tel. 0931-65061 / Fax 0931-65061 
Segretario Territoriale 

Eugenio Elefante 

siracusa@slp-cisl.it 

 RAGUSA  

Piazza Ancione 2 c/o Ust-Cisl 

Tel. 0932-656322 / Fax 0932-941809 

Segretario Territoriale 

Giorgio Giunmara 

ragusa@slp-cisl.it 
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  I nostri contatti  

Sede Regione Sicilia 
—————— 

Via M. Stabile 136 C  
90139 Palermo 

Telefono: 091-332446 
http:www.cislpostesicilia.it/ 

 
  Segretario Regionale    
  Giuseppe Lanzafame 
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Premio di Risultato 2016 

Sottoscritto accordo ponte 

N 
ella tarda serata di ieri, 

dopo una trattativa ser-

rata, è stato sottoscritto 

l’accordo per il Premio di Risultato 

2016 dei lavoratori di Poste Italiane 

e delle aziende del Gruppo prive di 

contrattazione integrativa di secon-

do livello. 

Appena sottoscritto l’Accordo sul 

PDR 2016. Nei prossimi mesi si 

riapre il confronto con l’azienda 

per definire il possibile accordo 

biennale 2017/19. In merito all. 4 

sono state accolte quasi tutte le ri-

chieste sindacali che consentono il 

passaggio dalla posizione di staff a 

quella di produzione delle seguenti 

figure professionali in MBusiness e 

PA: Venditore junior, Account, 

Account specialisti, Venditore Pal, 

Venditore Business, Venditore Spe-

cialista. MP: Venditori Mobile di 

Filiale. Bancoposta: Operazioni – 

Venditori Mobili di Filiale. 

Gli Scif percepiscono il Premio di 

produzione sportelleria. 

In merito ai MQ e OPQ l’azienda 

non ha accolto la nostra richiesta. 

Ciò non toglie la possibilità di re-

cuperare la possibilità di passaggio 

alla produzione appena si riapre il 

confronto. In merito, considerato 

che gli applicati con mansioni di 

MQ e OPQ vengono impegnati 

impropriamente in altre attività, 

avvieremo nei prossimi giorni una 

iniziativa finalizzata al raggiungi-

mento del risultato. 

 

 

L’ EBIT pesa l’80% del premio. 

PCL 10% al raggiungimento di 

due obiettivi: 

Realizzazione Progetto Bari e im-

plementazione nuova flotta auto-

mezzi. 

MP 10% al raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 

Conformità del processo: numero 

profilazioni MIFID e IVAS. 

Qualità percepita: certificata dal 

Marcketing strategico sulle opera-

zioni finanziarie sottoposte a nor-

mativa MIFID. 

E’ evidente che la struttura del 

Premio così come sottoscritto ga-

rantisce ampi margini di realizza-

zione. 

Il Premio viene riconosciuto in 

tutte le azienda dove non si con-

tratta il Premio. 

 

Firmato a 5 senza la UIL 


