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Brexit.  

Furlan: scel-

ta sbagliata 

Assegno di 960€  

Tempesta Brexit 

Pensioni 

anticipate, 

taglio tra 

l'1 e il 3% 

con l'Ape 

L 
a tragedia che ha 

colpito in questi 

giorni centinaia di 

famiglie del Centro Italia ha 

innescato una gara di soli-

darietà in tutto il Paese che 

auspichiamo porti i sussidi 

sperati alle popolazioni ter-

remotate. Anche la Segrete-

ria regionale Slp Cisl, in 

collaborazione con le nove 

segreterie provinciali della 

Sicilia, aveva espresso l’in-

tenzione di lanciare una 

propria iniziativa di raccolta 

fondi, al fine di coinvolgere 

tutti i lavoratori postali del-

la regione. La necessità di 

rendere quanto più imme-

diata possibile l’azione di 

sostegno non è però conci-

liabile con i tempi e le mo-

dalità dettate dalla burocra-

zia; inoltre abbiamo ritenuto 

che, diversificare ulterior-

mente i modi di far perveni-

re gli aiuti possa generare 

incertezze nelle scelte e 

quindi rallentamenti rispet-

to alle impellenti necessità. 

Per questi motivi invitiamo 

tutti i lavoraori e le lavora-

trici a servirsi dei riferimen-

ti ufficiali che di seguito 

elenchiamo:  

il numero solidale 

45500 

chiamando questo numero  

o inviando un sms è possi-

bile donare 2 euro. 

Poste Italiane e  

Croce  Rossa   

attivano un conto 

corrente.  

 
Occorre un aiuto subito. 

All’interno 
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pensionato della Cisl Fnp 

(punto di riferimento del presidio 

nel paese), rimasto vittima con 

sua moglie e la nipotina. Tragedia 

immensa anche per Samanta Ca-

valiere, Rsu Femca dello stabili-

mento di lavandarie indu-

striali Adapta a Pomezia che 

ha perso il figlio di 8 anni in 

vacanza coi nonni, la madre, 

la suocera e la nipotina. Lut-

to anche per la docente della 

Scuola "Romolo Caprani-

ca" distrutta dal sisma, 

iscritta alla Cisl Scuola che 

ha perso il marito. “Alle fa-

miglie di tutte le vittime va 

la nostra vicinanza e la soli-

darietà concreta - dichiara Fur-

lan. Il sindacato si è già mo-

bilitato unitariamente per la 

ricerca di fondi da destinare 

alle zone terremotate e farà 

ogni sforzo per sollecitare la 

ricostruzione delle aree col-

pite, ponendo le condizioni 

per una ripresa delle attività 

occupazionali e dei servizi 

ai cittadini in tutta l'area del 

centro Italia così gravemen-

te devastata". Già ieri a caldo 

Annamaria Furlan nell'esprimere 

il cordoglio e la solidarietà della 

Cisl alle popolazioni del centro 

Italia colpite dal terribile sisma e 

nell'assicurare piena collabora-

zione e sostegno concre-

to,  aveva posto l'accento sulla 

prevenzione sottolineando come 

"il tema serio" sia anche come 

preservare il territorio, "come 

viviamo sul territorio, quale pre-

venzione dobbiamo fare scatta-

re. Un tema che va ancora af-

frontato fino in fondo nel nostro 

Paese". 

  Terremoto. Cordoglio e commozione per tutte le vittime.  

Furlan: "Mobilitati per sostenere chi ha  

perso gli affetti più cari, la casa ed il lavoro" 

Il 
 mondo del lavo-

ro e il sindacato 

daranno un con-

tributo attivo per la rico-

struzione delle zone terre-

motate e per cercare di 

garantire un futuro digni-

toso a chi ha perso oggi il 

lavoro e la speranza di una 

vita migliore". Lo assicura 

Annamaria Furlan, Segre-

taria generale della Cisl: 

“È la tragedia dell'intero 

paese che deve vederci tutti 

uniti e solidali. Il numero 

delle vittime continua a cre-

scere e le immagini dei paesi 

devastati dal terremoto susci-

tano una immensa angoscia e 

un sentimento di umana pietà 

nei confronti di chi ha perso 

gli affetti più cari, la casa ed 

il lavoro”. Ci sono anche dei 

sindacalisti e attivisti della 

Cisl tra le vittime del sisma. In 

particolare ad Amatrice, tra le 

vittime, c'è la notizia della 

scomparsa di Rocco Gagliardi, 
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Sisma, in moto la macchina organizzativa 

M 
atteo Renzi, rientra-

to dal sopralluogo 

nelle zone colpite 

dal terremoto, ha ricevuto stama-

ne a palazzo Chigi alcuni ministri 

del suo governo per fare il punto 

della situazione dopo la pausa di 

Ferragosto. Tra i ministri che, in 

diversi momenti, sono giunti a 

palazzo Chigi per un colloquio 

con il premier il titolare dell'Eco-

nomia Pier Carlo Padoan. Il mi-

nistro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Graziano Delrio, si è 

recato questa mattina a Palazzo 

Chigi.Delrio ieri era stato il pri-

mo ministro ad arrivare nell'area 

colpita dal terremoto e aveva par-

tecipato poi, a Rieti, alla riunione 

operativa presieduta dallo stesso 

Renzi. Oggi si riunisce il Consi-

glio dei ministri, che dovrà dare 

il via libera alle prime misure per 

la gestione dell'emergenza. Lo 

stesso Delrio, ieri sera, aveva an-

nunciato uno stanziamento di 

circa 50 milioni. I Vigili del Fuo-

co hanno, al momento, hanno 

estratto vive dalle macerie del 

sisma 215 persone. Nell’area del 

terremoto sono presenti con 

2.027 uomini e 400 mezzi che 

"possono aumentare in qual-

siasi momento se necessario". 

Lo ha indicato il prefetto Bruno 

Frattasi, capo del Dipartimento 

dei Vigili del Fuoco, nel corso 

dell’ultimo briefing della Prote-

zione Civile. Nel dettaglio, 

nell’area del reatino "ci sono 

stati 200 salvataggi, e sono al 

momento impiegati 639 uomini 

e 270 mezzi"; nell’area delle 

Marche "15 salvataggi", con 

388 uomini in campo.  "Il mon-

do del lavoro ed il sindacato 

daranno un contributo attivo per 

la ricostruzione delle zone terre-

motate e per cercare di garantire 

un futuro dignitoso a chi ha per-

so oggi il lavoro e la speranza di 

una vita migliore". Lo sottolinea 

in un post sulla pagina Fa-

cebook della Cisl nazionale la 

segretaria generale della Cisl, 

Annamaria Furlan. "Il numero 

delle vittime che purtroppo con-

tinua a crescere e le immagini 

dei paesi devastati dal terremoto 

suscitano una immensa ango-

scia ed un sentimento di umana 

pietà nei confronti di chi ha per-

so gli affetti più cari, la casa ed 

il lavoro. È la tragedia dell'inte-

ro paese che deve vederci tutti 

uniti e solidali. Ci sono anche 

dei sindacalisti ed attivisti sin-

dacali della Cisl tra le vittime 

del sisma alle cui famiglie va 

tutta la nostra vicinanza e la 

solidarietà concreta. Il sinda-

cato in queste ore drammatiche 

e di fronte ad una così immane 

catastrofe, si è già mobilitato 

unitariamente per la ricerca di 

fondi da destinare alle zone ter-

remotate e farà ogni sforzo per 

sollecitare la ricostruzione delle 

aree colpite dal sisma, ponendo 

le condizioni per una ripresa 

delle attività occupazionali e dei 

servizi ai cittadini in tutta l'area 

del centro Italia così gravemen-

te devastata".  
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GLI INTERESSI DI BANCOPOSTA  

A SPESE DEI CLIENTI 

C 
osa c’è di più affida-

bile delle care vecchie 

Poste? Questa con-

vinzione radicata in molte fa-

miglie italiane sembra oggi 

messa in discussione. La Con-

sob, autor ità italiana che tu-

tela gli investitori e l’efficien-

za e trasparenza del mercato, 

ha concluso una lun-

ga investigazione su Poste Ita-

liane, al termine della quale ha 

rilevato forti conflitti di inte-

resse nella distribuzione dei 

prodotti, a discapito dei ri-

sparmiatori. Tra il 2011 e il 

2013, la ricchezza delle fami-

glie affidata alla Poste è pas-

sata da 326 miliardi di euro a 

350 miliardi, fra strumenti fi-

nanziari e conti correnti. Al 

raggiungimento di questo ri-

sultato hanno contribuito di-

versi fattori, quali la diffusio-

ne degli sportelli postali sul 

territorio, molto più capillare 

di qualsiasi istituto bancario, e 

la percezione di Poste Italiane 

come un interlocutore sicuro, 

trasparente e affidabile per 

quanto riguarda la gestione 

del denaro. Questa fiducia 

sembra però essere stata 

mal riposta. Nel pr ocedi-

mento 20638/14 del 8 agosto 

2014, Consob evidenzia prati-

che di vendita di prodotti di 

risparmio finalizzate al rag-

giungimento di obiettivi 

aziendali piuttosto che basa-

te sull’individuazione degli 

strumenti finanziari più 

adatti a ogni cliente. Questo 

enorme conflitto di interessi ha 

portato a una totale decorrela-

zione tra la clientela e i prodotti 

collocati. Consob rivela che il 

91% della clientela in posses-

so della licenza media rientra 

tra quelli a cui potrebbero es-

sere venduti i prodotti più ri-

schiosi e complessi. Allo stesso 

modo si riscontra che l’80% 

dei clienti ultrasettantenni ha 

un orizzonte di investimento 

superiore ai 7 anni. Sembre-

rebbe che la clientela delle 

Poste sia in realtà estrema-

mente propensa al rischio (e 

ottimista sulla propria spe-

ranza di vita) e con una buo-

na preparazione finanziaria. 

Questa fotografia confligge pe-

rò con i dati circa i sottoscrittori 

delle Poste (almeno per quanto 

riguarda i Buoni fruttiferi), che 

sono diffusi in maniera più che 

proporzionale tra i cittadini con 

un reddito medio-basso, un gra-

do di istruzione contenuto, e 

soprattutto nei centri urbani più 

piccoli. Sempre Consob rileva 

che dei 900 mila clienti, sol-

tanto 330 mila sono stati 

profilati ai sensi della diret-

tiva Mifid, la direttiva euro-

pea che obbliga chi vende 

prodotti finanziari a propor-

re strumenti coerenti con le 

esigenze di ognuno. Al di là 

della specifica vicenda Ban-

coposta, che potrebbe rien-

trare se la nuova dirigenza 

riuscirà a portare avanti un 

cambiamento del modello di 

business, è importante fare 

alcune riflessioni di carattere 

più generale. Quanto è acca-

duto si può riassumere nel 

fatto che quando un cliente 

andava alle Poste per farsi 

aiutare a scegliere come 

gestire i propri soldi, il di-

pendente che trovava allo 

sportello sceglieva cosa 

proporgli facendo atten-

zione a vendere i prodotti 

che gli era stato detto di 

privilegiare. C’era un evi-

dente conflitto di interessi. Il 

risparmiatore però, anche 

Continua 

http://www.risparmiamocelo.it/chi-acquista-i-buoni-fruttiferi-postali
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se spesso inconsapevolmente, 

stava pagando per un servizio 

di consulenza, che non riceve-

va. Nel costo di gestione an-

nuo di ogni strumento finan-

ziario venduto allo sportello 

una quota serve appunto a re-

munerare questo servizio. 

Viene proprio da dire, oltre 

al danno la beffa. Come si 

può evitare di vedere i pro-

pri interessi calpestati?  Ec-

co alcuni semplici punti da 

tenere a mente: Acquistare 

solo prodotti che si capisco-

no. La complessità non è un 

valore per uno strumento fi-

nanziario, si possono raggiun-

gere ottimi risultati con un 

semplice fondo comune ob-

bligazionario o azionario 

senza ricorrere a prodotti 

che incorporano derivati o 

fondi immobiliari. 

Chiedersi per quanto tempo 

si vuole restare investiti e 

qual è la perdita che si è di-

sposti a sopportare. Al dimi-

nuire di una qualsiasi di que-

ste due variabili scegliere uno 

strumento meno rischioso.                       

Evitare conflitti d’interesse. Chiedersi sempre a 

chi conviene lo strumento che viene proposto, se 

Informarsi e confrontare prodotti diversi.  

Considerare diverse possibilità, in termini di  

costi, caratteristiche, prima di concludere  

un investimento. 

Giorno 30 agosto ci siamo incontrati con Poste per le iniziative a favo-

re dei colleghi e delle popolazioni colpite dal sisma. 

Abbiamo sottoscritto un primo verbale di intenti rinviando al giorno 7 

la definizione puntuale degli atti concreti anche in considerazione del 

fatto che mancano gli atti istituzionali necessari per attivare determi-

nate procedure. 

Per quanto riguarda l'ora etica abbiamo rinviato in attesa che le con-

federazioni sottoscrivessero, come poi avvenuto in giornata, uno speci-

fico accordo con Confindustria che riguarda tutto il mondo del lavoro. 

Presto vi aggiorneremo sugli sviluppi.  
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NON SI PUO’ SVENDERE UN PATRIMONIO  

DI TUTTI I CITTADINI 

L 
a mobilitazione contro 

l’ulteriore privatizza-
zione di Poste Italiane 

non va in ferie perché 

“bisogna impedire a tutti i 
costi la svendita di Poste Ita-

liane”. E’ la parola d’ordine 

lanciata dalle organizzazioni 
sindacali Cisl Slp, Cgil Slc, 

Uilposte, Ugl Com e dagli au-

tonomi della Failp e della 
Confsal. Dopo la manifestazione 

davanti alla sede regionale 

dell’Azienda, a Palermo, e i sit-
in di protesta davanti alle nove 

Prefetture della regione, i sinda-

cati hanno scritto al presidente 
della Regione, Rosario Crocetta 

e alla deputazione regionale per 

sensibilizzare le istituzioni a tutti 
i livelli. Iniziative unitarie intra-

prese dai sindacati contro quel-

lo che definiscono “il tentativo 

in atto di scardinare l’assetto 
societario di Poste, attraverso 

la sostanziale vendita del capi-

tale societario”. Il Governo, in-

fatti, lo scorso 31 maggio, ha ul-
teriormente decretato sulla priva-

tizzazione di Poste, definendo i 

criteri per la vendita di un’altra 
tranche di azioni in possesso del 

Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, riducendo così, al 35% 
la quota azionaria in possesso del 

soggetto pubblico. “Tale percen-

tuale – precisa il Decreto- potrà 
realizzarsi anche tenuto conto 

della quota posseduta da Cassa 

Depositi e Prestiti”. “Ciò posto, e 
nella considerazione che le Fon-

dazioni Bancarie posseggono il 

20% del capitale” i sindacati evi-
denziano “la costituzione di una 

posizione di conflitto di interessi, 

che la dice lunga sull’intero pro-
cesso di privatizzazione che si 

vuole realizzare. Da un lato si 

consolida la percezione di un per-

corso in direzione di interessi pri-
vati, dall’altro registriamo un ten-

tativo di marginalizzare il ruolo 

del sindacato, per estrometterlo 
dal compito di rappresentanza 

degli interessi dei lavoratori, in 

un contesto generale, dove non è 
emerso alcun dibattito pubblico 

sulla dismissione di una azienda 

pubblica quale Poste Italiane. In 
concreto – si legge nel docu-

mento indirizzato a Crocetta- 

Poste è usata come “tesoretto 

dal Governo, dimenticando che 
è un’Azienda incaricata di assi-

curare il servizio universale del 

recapito delle corrispondenze, 

oltre ad essere un volano fon-

damentale per lo sviluppo ed il 

futuro del nostro Paese”. “In 

tale ambito l’obiettivo di contri-

buire a ripianare il debito pubbli-
co – continua la lettera- assume il 

valore di entità decimali, a fronte 

del pericolo reale di mettere in 
discussione i livelli occupaziona-

li. In tema di economicità, tra 

l’altro, la vendita della ulteriore 
tranche di azioni si sostanzierà in 

una perdita secca per il Ministero 

della Economia e delle Finanze, 
stante il mancato incasso dei di-

videnti originati dalle positive 

performances di bilancio dell’A-

zienda Poste. Il 2015, a tale 

riguardo, ha quantificato la 
perdita in 157 milioni di 

euro. Noi non possiamo e 

non vogliamo permettere 
la svendita di Poste Italia-

ne”. Il documento, come 

detto, vuole contribuire a 

sensibilizzare le Istituzioni 
“su una questione – dicono 

i sindacati – di così ampia 

portata i cui primi effetti so-
no visibili attraverso le chiu-

sure degli uffici postali, an-

che nelle frazioni geografi-
che disagiate, ed il progetto 

di recapito delle corrispon-

denze a giorni alterni che, 
nelle fasi di implementazio-

ne, ha già evidenziato signifi-
cativi elementi di criticità, sia 

sul versante della regolarità 

del servizio, sia su quello 
dello standard di qualità. In 

particolare in Sicilia, dove 

lavorano 10mila dipenden-

ti, non possiamo permette-

re un ulteriore perdita oc-

cupazionale”. Il segretario 

regionale della Cisl Poste, 

Giuseppe Lanzafame solleci-
ta “con fermezza la classa 

politica siciliana di sostener-

ci, perché questa svendita già 
decisa dal consiglio dei mini-

stri possa essere rivista per 

tutelare un patrimonio dei 
cittadini”! “Chiediamo inol-

tre all’azienda – conclude 

Lanzafame – di rivedere il 

progetto della logistica e 
del recapito che tanto caos 

e disservizi sta creando per 

il bene dei cittadini e dei 

lavoratori”. 
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LE O.O. S.S. INTERVENGONO A SOSTENO DEI 

TERROMOTATI 

N 
ella riu-

nione 
odierna 

Azienda e Orga-

nizzazioni Sinda-
cali, con riferi-

mento alla cala-

mità naturale che 
ha colpito il 24 

Agosto scorso il 

Centro Italia 
(Lazio, Marche, 

Umbria e Abruz-

zo), hanno condi-
viso la volontà di 

promuovere spe-

cifiche azioni a 
sostegno sia dei 

dipendenti che 

delle popolazioni coinvolte dal 
grave evento sismico. Al riguar-

do, le Parti concordano sull’op-

portunità di incontrarsi nuova-
mente, anche a seguito della 

emanazione degli atti istituziona-

li, per attivare le seguenti inizia-
tive: 

Anticipazione TFR per far fronte 
agli impegni di natura economica 

conseguenti al sisma 

Rivisitazione degli obiettivi com-

merciali in considerazione delle 
giornate di mancata operatività 

degli UUPP 

Eventuale appli-

cazione della 
Cassa Integrazio-

ne Guadagni in 

Deroga 

Il suddetto in-
contro si terrà 

entro il 09 set-

tembre 2016. 
Con riferimento 

alla riorganizza-

zione di PCL, 
resta inteso che 

la stessa tempo-

raneamente non 
sarà avviata nei 

comuni colpiti 

dall’evento si-
smico. Inoltre, le Parti si im-

pegnano a porre in essere 

tutte le possibili azioni a fa-
vore dei dipendenti colpiti 

dall’evento e/o impossibilita-

ti a prestare l’attività lavora-
tiva a causa di circostanze 

riconducibili al sisma, anche 

relativamente alla mobilità 
volontaria territoriale. 

Infine, a seguito delle 

eventuali iniziative 
Confederali, le Parti 

valuteranno ulteriori 
azioni di responsabilità 

sociale.  

 

 

 

Roma, 30 agosto 2016 
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ACCORDO  

DEL  

26 LUGLIO 2016 

Premio di Risultato riferito  

al periodo 01.01.2016 al 31.12.2016  

RIDUZIONE  

DEL PREMIO 

NUMERO 

DI EVENTI 

DI  

MALATTIA 
a partire dal terzo 

in poi 

GIORNATE 

DI  

ASSENZA  
ad esclusione delle 

assenze tutelate 

dall’accordo 

Conguagliate con il 

pagamento del saldo 

a Giugno 2017 

 

 

ACCORDO DEL 

26 LUGLIO 2016 
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 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 

– SETTEMBRE 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  

A 
ttività di consulenza e 

vendita dei prodotti/

servizi di competenza, 

assicurando la gestione della 

clientela retail in un'ottica di 

sviluppo e fidelizzazione, con-

tribuendo al raggiungimento 

degli obiettivi di budget dell'U-

nità produttiva.  

 

 

Requisiti 

- Diploma di Scuola Media 

Superiore e/o Laurea in disci-

pline economiche 

 

- Iscrizione all'Albo dei 

Promotori Finanziari 

 

- Iscrizione sezione E del 

RUI (IVASS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze professionali 

- Conoscenza dei mercati e 

degli strumenti finanziari 

 

- Esperienza nel ruolo alme-

no di 3 anni, preferibilmente 

nella raccolta (investimenti 

ed assicurativo). 

L'annuncio scadrà il    

30/09/2016 

Promotori Finanziari Senior 
contratti di assunzione a tempo indeterminato  

Piemonte - Torino 

Lombardia - Milano 

Veneto - Treviso 

Marche - Ancona 

Campania - Avellino 

Sicilia - Agrigento 


