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Uniti per difendere i lavoratori 

 

C ontinua la protesta 

della Cisl, dei lavora-

tori postali e delle altre orga-

nizzazioni sindacali a difesa 

del risparmiatore, del servizio 

al cliente e dei posti di lavo-

ro. Un coro unanime e deciso 

che dice NO ALLA PRIVA-

TIZZAZIONE - NO ALLA 

SVENDITA di un’azienda 

che è da sempre anche anima 

sociale di un’intera nazione. 

Un’azienda formata da Perso-

ne e per le Persone non può 

essere mutilata della sua fun-

zione naturale e svilita al solo 

scopo di distribuire utili allo 

Stato e agli azionisti. Occorre 

piuttosto tutelare le fasce più 

deboli del paese mantenendo 

il servizio universale, tutelan-

do i risparmiatori, i posti di 

lavoro. Con decisione e unio-

ne dobbiamo rendere pubbli-

co tutto questo e provare a 

fermare questa seconda tranche 

di privatizzazione. Rinnovo 

l’importante appuntamento per 

giorno 5 Luglio davanti la sede 

Regionale di Poste a Palermo e, 

nei giorni a seguire, sit-in pres-

so le prefetture delle nove pro-

vince siciliane. Nel frattempo 

sono in distribuzione per tutti i 

lavoratori della nostra regione 

cartoline da affrancare e spedi-

re al presidente della Repubbli-

ca per dire un secco NO ALLA 

PRIVATIZZAZIONE. Le 

istituzioni non possono rima-

nere in silenzio. La fase suc-

cessiva, nel mese di settembre, 

vedrà una mobilitazione unita-

ria e nazionale della categoria, 

questa volta a Roma. Noi non 

ci fermiamo e, certi del soste-

gno e della presenza con cui 

ogni lavoratore contribuirà a 

difendere una causa che è nel 

cuore di tutti, Vi ringraziamo 

anticipatamente. W LA CISL, 

W I LAVORATORI, W LE 

POSTE. 
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Ma ora l'Europa acceleri nella costruzione dell'Unione Politica 

R 
oma, 24 giugno 2016. 

"La scelta della Gran 

Bretagna e dei suoi cit-

tadini di uscire ed iso-

larsi dall'Unione Europa e' una 

decisione sbagliata e preoccupan-

te che apre indubbiamente scena-

ri di incertezza per 

il futuro del conti-

nente europeo". 

Lo sottolinea la 

Segretaria Genera-

le della Cisl, An-

namaria Furlan. 

"Ora l'Europa ed 

i Governi hanno 

il dovere di ri-

spondere alla scelta della Gran 

Bretagna accelerando nella co-

struzione dell'Unione politica 

europea, attraverso una svolta 

nella gestione comune del debito, 

con un fisco omogeneo, un wel-

fare nuovo ed inclusivo, politiche 

per la crescita e per gli investi-

menti pubblici e privati, rimet-

tendo al centro la dignita' del 

lavoro, la solidarieta' e la par-

tecipazione dei cittadini. Que-

sto e' quello di cui ha bisogno 

l'Europa. Ripartire dal sogno 

lungimirante dei padri costi-

tuenti e di tanti statisti europei-

sti come Adenaeur, Kohl, Moro, 

Mitterand. Gli Stati Uniti d'Eu-

ropa sono la 

risposta miglio-

re al rigurgito 

dei nazionali-

smi, alla xeno-

fobia, ai tentati-

vi di riportare 

indietro l'orolo-

gio della storia. 

Ed il sindacato 

europeo, la Ces, deve impegnar-

si ed intestarsi questa battaglia 

culturale per aprire ora una nuo-

va fase nella vita economica e 

sociale del nostro continente, 

ponendo fine alle politiche di 

rigore economico, ma adottando 

un percorso chiaro di sviluppo e 

di crescita capace di ridare slan-

cio e vigore al sogno di una ca-

sa comune europea".  

L 
a vittoria del fronte del 
“Leave” nel voto sulla 
Brexit ha implicazioni 

dirette su mercato ed economia 
occidentale, con l’Ue che inter-
romperà il versamento dei fondi 
al Regno Unito, i negoziati com-
merciali che verranno ridisegnati 
e l’Europa che perderà il 17% del 
Pil e il 12%  della sua popola-
zione. La scelta dei cittadini bri-
tannici, che dal 1975 non aveva-
no avuto l’opportunità di dare il 
proprio parere sulla permanenza 
di Londra in un progetto di inte-
grazione europeo, è senza appello 
e avrà conseguenze su tutto il 
pianeta. Il caos provocato dalla 
Brexit peserà sui mercati e avrà 
un impatto sull’economia globa-
le, ma non da subito. Dopo il vo-
to in favore della Brexit, le regole 
cambieranno drammaticamente, 
la volontà di uscire dall’Unione 
Europea avrà un impatto forte e 
duraturo sulla vita dei britannici, 
ma anche sull’intera Europa. Nel 
breve termine, tuttavia, non 
accadrà nulla sul versante eco-
nomico. Ma le aspettative cam-
bieranno pesantemente e sarà 
questo a pesare sui mercati fi-
nanziari. Le banche centrali 
non rimarranno neutrali e do-
vranno intervenire per evitare 
una ricaduta dopo lo shock ingle-
se.  

Brexit. Furlan:  

è una scelta sbagliata e preoccupante.  
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I 
l crollo è da record sui mer-
cati dopo i risultati pro-
Brexit in Gran Bretagna. 

Per le piazze europee si è tradotto 
in ben 637 miliardi di euro bru-
ciati in un solo giorno. Sterlina in 
picchiata, borse allo sprofondo, 
travolte da crolli anche superiori 
a quelli dell’11 settembre, oro 
alle stelle, petrolio che affonda e 
spread che si impenna fino a 190 
punti per poi assestarsi a quota 
160: questo lo scenario che han-
no dovuto fronteggiare le banche 
centrali e le autorità economico 
monetarie di tutto il mondo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ma come si tiene testa ai 
momenti di panico vero e 
proprio sul portafoglio di 
investimenti?   
 
La risposta sta nella diversifica-
zione degli asset – dice Andrea 
Cuturi, Chief Investment Officer 
Anthilia Capital Partners -. E’ la 
prima regola. Con una distri-
buzione del rischio su più com-
ponenti, dai fondi, alle case, 
all’oro, si evitano grossi trau-
mi. E’ chiaro che occorre arriva-
re già preparati a eventi di questo 
tipo». Per l’esperto, l’evento è 
però cruciale. Se Bruxelles non 
inizierà a far sul serio nei pros-
simi 6-12 mesi e interverrà sui 
temi e sui malesseri alla base 
del voto anti-Europa, il quadro 
peggiorerò notevolmente. Il ri-
schio vero è di un contagio poli-
tico.     

Diversificazione e titoli solidi  

come resistere alla tempesta Brexit 

Quanto durerà questa fase? 
«Può durare almeno un trimestre, 

fino a fine settembre - dice Andrea 

Cuturi -. Meglio prepararsi nel mo-

do giusto».    

 

Come si fa la diversificazione 

adesso sull’azionario?  
«E’ il momento di titoli solidi e 

con business domestici con visibi-

lità sugli utili e alto dividendo co-

me Terna e Poste Italiane – dice 

Andrea Cuturi -. Di sicuro però non 

è il giorno giusto per fare trading». 

 

Con i crolli è meglio vendere? 
Un piccolo investitore che ha un 

fondo d’investimento o qualche 

quota in singole azioni deve pensare 

che la sua strategia è di lungo termi-

ne, vale a dire su più anni. Meglio 

quindi lasciare da parte l’emotivi-

tà del momento e pensare a un 

recupero futuro. In ogni caso ven-

dere oggi sarebbe la cosa più sba-

gliata perché le probabilità di 

portare a casa le perdite più alte 

del periodo sono altissime. 

«Consigliamo ai nostri investitori di 

passare oltre il fermento e di ade-

guare invece il rischio del portafo-

glio ai fondamentali di lungo termi-

ne» dicono gli analisti di Neuberger 

Berman.  

 

 TRATTO DA   

Gli investimenti in titoli 

britannici adesso sono a 

forte rischio? Per gli analisti di 

Neuberger Berman «La sofferenza 

non sarà uniforme. La maggior 

parte delle grandi aziende che 

compongono l’indice Ftse 100 so-

no globali, non britanniche – 

l’80% dei ricavi dell’indice provie-

ne da Oltreoceano. Ciò le protegge 

da eventuali ribassi locali, guada-

gnando possibilmente dall’indebo-

limento della sterlina. Le aziende a 

bassa capitalizzazione, più focaliz-

zate a livello domestico, sono 

maggiormente sensibili a una fles-

sione della domanda dei consuma-

tori e all’aumento dei costi di im-

portazione. Questo potrebbe tra-

dursi in una fonte di opportunità 

durante la vendita massiccia di 

attivi Uk, in particolare se il Re-

gno Unito saprà adattarsi al 

nuovo status nel lungo termine. 

L’impatto economico verrà sen-

tito in modo più profondo in Eu-

ropa e come ha commentato il 

presidente della Banca centrale 

americana “l’impatto avrà solo 

effetti diretti moderati sull’eco-

nomia americana nel breve ter-

mine”. Di nuovo, prevediamo che 

una reazione eccessiva del mercato 

possa rappresentare una fonte po-

tenziale di opportunità».      
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Poste Italiane, utile in aumento nel 2015.  

Dividendo 2016 di 0,34 euro  

P 
oste Italiane ha co-

municato i risultati 

del 2015, esercizio 

chiuso con ricavi per 30,74 

miliardi di euro, in aumento 

del 7,8% rispetto ai 28,51 

miliardi realizzati l’anno 

precedente. Il dato ha bene-

ficiato della positiva perfor-

mance del comparto Servizi 

assicurativi (+14%). In for te 

crescita anche  il risultato 

operativo, che è cresciuto da 

691 milioni a 880 milioni di 

euro (+27,4%). L’incremento 

è correlato alla dinamica posi-

tiva dei ricavi combinata con 

il contenimento dei costi ope-

rativi. Lo scorso esercizio si è 

chiuso con un utile netto di 

552 milioni di euro, rispetto ai 

212 milioni contabilizzati lo 

scorso anno. L’incremento è 

correlato, oltre che ai positivi 

risultati della gestione operati-

va,    anche al miglioramento 

del risultato della gestione fi-

nanziaria e alla riduzione del 

carico fiscale. L’utile per 

azione è stato di 0,423 euro. 

A fine 2015 la posizione fi-

nanziaria netta industrale era 

positiva per 302 milioni di 

euro. Gli investimenti indu-

striali dell’esercizio sono stati 

pari a 488 milioni di euro. 

Sempre fine anno il totale del 

risparmio amministrato, diret-

to e indiretto, era pari a 

475,94 miliardi, in crescita 

del 3,1% rispetto al valore di 

inizio 2015 Il management di 

Poste Italiane ha segnalato 

che nel 2016 proseguirà l'at-

tuazione del piano industriale 

e conta di poter distribuire 

agli azionisti un dividendo 

pari ad almeno l'80% dell' 

utile netto. Il management 

di Poste italiane ha propo-

sto la distribuzione del di-

videndo 2016, relativo all'e-

sercizio 2015, per un am-

montare di 0,34 euro per 

azione, in linea con la poli-

tica di pay-out, definita dalla 

società in almeno l’80% 

dell’utile netto consolidato 

dell’esercizio 2015. La cedo-

la sarà staccata il 20 giugno e 

messa in pagamento il 22 

giugno.  

Il management di Poste 

Italiane ha segnalato che 

nel 2016 proseguirà  

l'attuazione del piano 

 industriale e conta  

di poter distribuire agli 

azionisti un dividendo pari 

ad almeno 

l'80% dell' utile netto  
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I 
n questi giorni tor-

na la paura dei ri-

sparmiatori alla 

luce dell’esito del 

Brexit, soprattutto per 

quanto riguarda la sicu-

rezza dei propri risparmi 

detenuti presso i forzieri 

delle banche messi in pe-

ricolo non dal Brexit, ma 

dal Bail-in che è lo spau-

racchio entrato in vigore 

con l’entrata delle nuove 

regole sui salvataggi ban-

cari. Queste regole metto-

no a rischio anche i cor-

rentisti in caso la banca 

fallisca, e i risparmiatori 

sono disorientati. È bene 

ricordare che il Bail-in è 

un dato di fatto indipen-

dentemente che la Gran 

Bretagna esca dall’euro-

zona, o che fallisca la ban-

ca tal dei tali o che si 

spiaggino delle balene in 

qualche parte del mondo, 

quindi questa guida risulta 

utile indipendentemente 

dal momento specifico. 

Rispondiamo alla prima 

domanda che è quella più 

ricorrente, è più sicura la 

banca o la Posta? La ri-

sposta è “dipende”! Se i 

risparmi depositati in 

banca sono investiti in 

strumenti finanziari co-

me azioni, non delle ban-

ca, obbligazioni non del-

all’interno del deposito 

titoli ci sono azioni e 

obbligazioni di una 

banca che fallisce an-

che se il deposito titoli 

poggia su una banca 

sanissima. Quindi per  

non correre rischi è suf-

ficiente diversificare più 

possibile il portafoglio e 

cercare di rimanere liquidi 

(titoli a brevissima sca-

denza) più possibi-

le. Discorso a parte è quel-

lo del conto corrente e 

conto deposito, questi so-

no garantiti dal Fondo In-

terbancario di tutela dei 

depositi che copre ogni 

conto fino a 100mila eu-

ro. Sopra questa cifra la 

garanzia viene meno. Si 

risolve il problema divi-

dendo gli importi liquidi 

su conti in diverse banche 

ovvero cointestare il conto 

per dimezzarne la quota di 

appartenenza fino a rima-

nere nella quita parte pro-

capite dei 11mila euro. 

Avere i propri risparmi 

alle poste cosa compor-

ta? Poste Italiane anche 

se è quotata è controllata 

dalla Cassa Depositi e 

prestiti e sui conti cor-

renti Bancoposta non so-

no coperti dal Fondo In-

terbancario come per i 

la banca, fondi ed etf di più 

gestori, non si corrono rischi 

per quanto riguarda il bail-

in. Azioni e obbligazio-

ni depositati sul conto depo-

sito sono del depositante e 

non della banca. Se le azioni 

e le obbligazioni sono della 

banca su cui poggia il deposi-

to, e questa fallisce è ovvio 

che il deposito rischia grosso, 

ma rischia grosso anche se 

EFFETTO BREXIT, PAURA BAIL-IN 

COME SALVARSI DAI RISCHI CON BANCHE E POSTE 

 I soldi in questo momento  

sono più al sicuro in Poste,  

poiché in quanto società  

pubblica anche se quotata,  

per adesso non rientra sotto 

la vigilanza della Bce quindi 

niente bail-in.  

Continua  
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conti correnti offerti 

dalle banche, per 

adesso sono garantiti 

dallo Stato. Stesso 

discorso vale per i 

libretti postali niente 

bail-in e garantiti 

dallo Stato, perché 

sono emessi dalla 

Cassa Depositi e 

Prestiti come tutti i 

buoni fruttiferi sono garan-

titi al 100% dallo Stato. Per 

quanto riguarda gli altri stru-

menti finanziari collocati dal-

le Poste ma emessi da altre 

banche come i fondi e obbli-

gazioni, ovvia-

mente non c‘è la 

garanzia dello 

Stato anche se gli 

investimenti sono 

depositati su un 

conto titoli presso 

le Poste. Quindi i 

soldi in questo 

momento sono 

più al sicuro in 

Poste, poiché in 

quanto società pubblica an-

che se quotata, per adesso 

non rientra sotto la vigilan-

za della Bce quindi niente 

detenzione di beni 

della clientela (come 

ad esempio il conte-

nuto delle cassette di 

sicurezza) o in virtù 

di una relazione fi-

duciaria (come i ti-

toli detenuti in un 

conto apposito);  

- passività interban-

carie (ad esclusione dei 

rapporti infragruppo) 

con durata originaria in-

feriore a 7 giorni;  

- passività derivanti dalla 

partecipazione ai sistemi 

di pagamento con una 

durata residua 

inferiore a 7 

giorni;  

- debiti verso 

dipendenti, de-

biti commer-

ciali e quelli 

fiscali purché 

privilegiati 

dalla normati-

va fallimenta-

re.  

Il bail-in si applica seguen-

do una gerarchia la cui lo-

gica prevede che chi inve-

ste in strumenti finanziari 

più rischiosi sostenga pri-

ma degli altri le eventuali 

perdite o la conversione in 

azioni. Solo dopo aver 

esaurito tutte le risorse del-

la categoria più rischiosa si 

passa alla categoria suc-

cessiva. 

bail-in. In sintesi, si esclude 

dal bail-in: 

- i depositi di importo fino a 

100mila euro (protetti dal 

sistema di garanzia dei depo-

siti);  

- passività garantite come 

covered bonds e altri stru-

menti garantiti; 

- passività derivanti dalla 
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NUOVO MODELLO RECAPITO E COMMESSA EQUITALIA 

L 
’Azienda nel corso dell’in-

contro di ieri ci ha illustrato i 

due progetti di cui sopra che 

intervengono a modificare i modelli 

di recapito oggetti dell’accordo di 

settembre 2015, istituendo specifiche 

linee plus editoria, modificando la 

copertura del territorio, modificando 

i carichi di lavoro, modificando gli 

orari di  lavoro, incrementando le 

attività al sabato, incrementando la 

consegna pomeridiana degli atti 

equitalia, obbligando ad un tentativo 

di consegna al sabato per almeno il 

25% degli atti, ad altro ancora. Fer-

ma restando la nostra disponibilità a 

discutere di tutti gli interventi orga-

nizzativi che servono a portare lavo-

ro in azienda non abbiamo potuto 

non rimarcare con forza che da tem-

po, rispetto all’accordo di settembre 

2015, chiediamo che si completi il 

confronto sugli aspetti di sviluppo 

riferito alle aree metropolitane, che si 

avvii quello riferito alla logistica in-

tegrata, inoltre su vari altri argomenti 

sempre legati all’accordo a partire 

dalla classificazione dei centri. Inol-

tre abbiamo sottolineato lo stato di 

grande difficoltà esistente nei territo-

ri dovuta alle forti criticità che stan-

no accompagnando l’implementazio-

ne del progetto e che stanno determi-

nando conflitti che si stanno espan-

dendo a macchia d’olio nei territori 

anche con la proclamazione di scio-

peri della categoria. Tale situazione 

ha portato allo svolgimento di un 

esecutivo unitario nazionale che ha 

deciso un forte stato di mobilitazione 

della categoria, con molte iniziative 

sia sul versante della contrarietà alla 

privatizzazione globale dell’Azienda, 

sia sul versante delle forti criticità 

esistenti all’interno in PCL come 

detto ma anche in mercato privati. 

Per tali motivi abbiamo affermato 

che il confronto sui due progetti po-

trà avvenire solo all’interno di un 

tavolo più complessivo di PCL teso a 

completare il confronto complessivo 

sulle riorganizzazioni della divisione,  

ed abbiamo chiesto che durante tale 

confronto siano sospese tutte le ulte-

riori iniziative. Vi terremo informati 

sugli ulteriori sviluppi.  

 

UPTIME Con r ifer imento all’accor-

do del 31 maggio 2016 sull’oggetto 

abbiamo siglato un accordo aggiuntivo 

che, rispetto allo strumento dell’out-

placement, ne allarga l’utilizzo non 

solo rispetto all’ipotesi di licenzia-

mento ma anche a quello di dimissioni 

per giusta causa. Non appena in pos-

sesso vi invieremo il relativo verbale.  

 
PASSAGGI PT-FT IN AMBITO 

PCL, ACCORDO DEL 14/4/2016. 

In merito agli esiti dell’interpellanza 

nazionale di cui all’accordo del 14 

aprile u.s. per la copertura di almeno 

150 posti al recapito nelle provincie di 

Milano e di Monza Brianza, con con-

testuale passaggio da part time a full 

time, l’Azienda ci ha fornito i seguenti 

dati:        

 

-Domande pervenute: 206; 

-Domande accolte: 188, di cui 89 di 

colleghi ex AdR; 

-Domande non accolte per mancan-

za di requisiti: 18 

  

Abbiamo condiviso che TUTTI i 188 

colleghi in possesso dei requisiti ve-

dranno convertito il loro rapporto di 

lavoro da part time a full time nelle 

due provincie interessate. A tal fine 

sarà comunque redatta una graduatoria 

con criteri che definiremo quanto pri-

ma. I passaggi avverranno a partire dal 

mese di settembre. L’Azienda ci ha 

anche informato che sarà possibile 

procedere ad un buon numero di tra-

sformazioni da part time a full time, 

sempre in ambito PCL/recapito, nelle 

provincie di Padova e Treviso. A tal 

fine è stato convenuto di dare mandato 

al tavolo sindacale del Veneto per l’in-

dividuazione dei criteri e dell’ambito 

territoriale entro cui individuare gli 

aventi diritto. 

Poiché 17 dei 188 colleghi che 

hanno aderito con successo 

all’interpellanza per Milano e 

Monza Brianza sono applicati 

nelle provincie di Padova e Tre-

viso, l’individuazione degli 

aventi diritto alla trasformazione 

a full time in tali provincie (PD e 

TV) dovrà precedere l’effettiva 

assegnazione degli stessi colle-

ghi presso le provincie di Milano 

e Monza Brianza, in modo da 

non pregiudicare loro la even-

tuale possibilità di essere trasfor-

mati full time nel territorio di 

attuale applicazione.   

PROBLEMATICHE MP  
L’Azienda ha illustrato i progetti 

oggetto dell’incontro 

(riorganizzazione della Gestione 

Operativa ecc.). tuttavia la di-

scussione si è subito spostata 

sulle problematiche che le 

OO.SS. hanno inserito nel docu-

mento unitario che da avvio al 

percorso di mobilitazione della 

categoria (pressioni commercia-

li, carenze di organico ecc.) e sui 

temi già affrontati in passato e 

non ancora risolti (ad esempio la 

riorganizzazione del presidio 

territoriale RU, l’individuazione 

dei criteri per il passaggio da 

part time a full time); abbiamo 

registrato una posizione azienda 

molto rigida. La riunione si è 

conclusa con un nulla di fatto. 

 

 
Cordiali Saluti, Mario Petitto 
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 Partiti i primi sit in di protesta per la totale privatizzazione 

di Poste Italiane , adesione di tutte le sei sigle sindacali. 
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tenza professionale specifica 

acquisita dal dipendente”. Nel 

ricorso dell’avvocato Limone, 

il direttore si è lamentato di 

avere subito un ingiusto 

“demansionamento”, con un 

conseguente depauperamento 

del bagaglio professionale ac-

quisito nei molti anni di servi-

zio, oltre che la lesione della 

propria immagine e dignità la-

vorativa. Con una pronuncia 

che il legale definisce 

“coraggiosa e rivoluzionaria”, 

e che appare in netta controten-

denza rispetto alla riforma, ac-

cogliendo integralmente le ra-

gioni della difesa del ricorren-

te, il giudice Giordano “ha di-

chiarato l’inefficacia del trasfe-

rimento del dipendente al nuo-

vo ufficio e ne ha disposto 

l’immediata riammissione a 

quello di provenienza, con le 

mansioni svolte in passato”. 

Tratto da: 

  

  Il giudice va contro il Jobs Act e reintegra un  

dipendente delle Poste demansionato 

A 
vezzano. Il giudice 

del lavoro di Avez-

zano (va contro il 

‘Jobs Act’ e reintegra al suo 

posto un direttore di Poste 

italiane demansionato sulla 

scorta della nuova normativa. 

Potrebbe avere un effetto di-

rompente anche a livello na-

zionale, la pronuncia del giu-

dice Giuseppe Giordano, che 

ha dato ragione alla causa 

promossa dall’avvocato avez-

zanese Mario Limone per 

conto dell’uomo, già reinte-

grato da Poste la quale ora, 

però, potrebbe fare un nuovo 

ricorso contro questa decisio-

ne. Come spiegato dallo stes-

so legale in una nota, “a se-

guito di un trasferimento di-

sposto dall’azienda, il diretto-

re di livello A1 dell’ufficio è 

stato destinato a un incarico 

più piccolo e di minore im-

portanza per qualità e volume 

dell’attività svolta, compor-

tante, tra l’altro, anche una 

significativa riduzione di sti-

pendio”. Sulla base della ri-

forma, “al momento di desti-

nare un dipendente a nuove 

mansioni, il datore di lavoro 

non è più obbligato a tener 

conto, nello stesso tempo, sia 

del dato formale, cioè lo stes-

so inquadramento professio-

nale, sia del dato concreto, 

cioè che le nuove mansioni 

siano confacenti alla compe-

- QUADRI -  

Doppia Timbratura 

e contestazioni di-

sciplinari in MP. 

P 
er dare corso alla 

nota di ripristino 

della doppia tim-

bratura, già precedente-

mente inviata in Azienda, 

è stato predisposto un fac-

simile (http://www.slp-

cisl.it/dettaglio.cfm?

ida=1887) che i Quadri 

DUP, ai quali sia stata 

contestata la timbratura 

in posticipo rispetto al 

normale inizio dell’ora-

rio di lavoro, potranno 

utilizzare per comunicare, 

alle Direzioni di riferi-

mento, il ripristino della 

doppia timbratura.  

Tratto da www.slp-cisl.it 



10 

 

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 

– luglio 2016 –  

  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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   LA CISL  

 E’ SOCIAL 

INFORMA CISL POSTE  

Ricordiamo a tutti  

i lavoratori dipendenti 

della regione Sicilia che lo 

sciopero delle prestazioni 

straordinarie e/o  

aggiuntive durerà fino  

all’ 8 luglio 2016.  

Successivamente  

valuteremo ulteriori  

iniziative, non escludendo 

l’ipotesi di una  

mobilitazione generale 

della categoria  

I lavoratori non sono  

            numeri 
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Sono in distribu-

zione per  tutti i 

lavoratori della 

nostra regione, 

cartoline da af-

francare e spedi-

re al presidente 

della Repubblica 

per dire un secco  

NO ALLA PRIVA-

TIZZAZIONE! 

Con decisione e 

unione dobbia-

mo rendere pub-

blico  "che le po-

ste non possono 

essere svendu-

te". Le istituzioni 

non possono ri-

manere in silen-

zio. 

Andiamo avanti 

con orgoglio e 

passione per sal-

vaguardare Le 

Poste ed i lavo-

ratori.  

 W la cisl,  

W i lavoratori, 

 W le poste. 

Privatizzazione di Poste…..iniziative sindacali 

NO ALLA PRIVATIZZAZIONE 


