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Pcl nel caos e rischio per l apertura 

degli uffici, senza risorse 

 

Anno III edizione di Ottobre 2018 

All’interno 

concretizzano le assunzioni 

dei precari. Anche la prima 

fase delle trasformazioni 

dei part-time a full-time 

(trasferimenti/mobilità) si 

concluderà fra giorni. Cer-

to, il Sud, e in particolare la 

nostra macroarea, non è 

interessata, se non con nu-

meri residuali in quanto 
l’azienda sostiene che la-

voriamo con più risorse 

rispetto al fabbisogno/

virtuale. Noi dissentiamo 

totalmente da questa teo-

ria messa in pratica dall 

azienda e invitiamo, chi si 

occupa di stabilire numeri 

e risorse, a scendere in 

campo( territori) lascian-

do algoritmi e sofisticati 

programmi con  statisti-

che parziali.  "Se dobbia-

mo aprire gli  uffici posta-

li, ci vogliono le risorse".  

Su pcl continua l imple-

mentazione del nuovo ac-

cordo. Non ci riteniamo 

soddisfatti ed i lavoratori 

sono sbandati, stressati 

senza rispetto di regole e 

della dignità. Riteniamo 

che i lavoratori siciliani 

non abbiano bisogno di 

continue "lezioni di eco-

nomia, morale e di merca-

to" nulla da imparare ! 

Abbiamo capito da anni 

che dobbiamo produrre e 

stare sul mercato e che 

siamo " fortunati ad avere 

un lavoro" . Probabil-

mente, però adesso spetta 

all’azienda trovare solu-

zioni territoriali, quelle 

vere! La vertenza in atto 

proclamata da tutte le  

O.O.S.S., purtroppo per 

adesso, è l’ unica soluzio-

ne, visto l indifferenza e la 

mancanza di risposte per 

la regione. Ribadiamo: 

nessun privilegio per i 

lavoratori ma trasparen-

za, strumenti e risorse 

per sopperire, anche, all’ 

esodo massiccio di colle-

ghi che scappano da un 

azienda priva di rotta. 

Vendere e consegnare 

pacchi non giustifica 

quanto patito in catego-

ria dai lavoratori. Biso-

gna dare il massimo per 

riportare organizzazione 

seria per ridare serenità. 

Da anni mancante.  Uniti 

per i diritti !  

 

 

 

 

 

 

Buon mese di Ottobre ai 

Lavoratori.  

Con affetto  

Giuseppe Lanzafame 

Aspettando le decisioni del 

Governo che potrebbero 

riguardare sia la nostra 

azienda Def che il futuro 

dei cittadini,  continuano gli 

incontri in sede centrale di 

Poste e si prendono decisio-

ni al chiaro/scuro. Una 

buona notizia, dopo un 

anno di denunce e soffe-

renze per i lavoratori, è 

quella del ripristino del 

buono/pasto, ticket con la 

nuova azienda (Endered 

Italia) che subentra alla 

fallita Quigroup. Espri-

miamo, invece, solidarietà 

ai lavoratori che sono stati 

licenziati, si chiude una 

pagina negativa per noi, 

durata un anno. Accordi su 

assunzioni, M.P e monito-

raggi per PCL. Si traduce in 

"fatti" il contenuto dell’ 

accordo delle politiche atti-

ve sul lavoro e con difficol-

tà, confusione e disorienta-

mento (legge dignità) si 
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la Sicilia. E anche che rica-
dute sui conti regionali avrà, 
per esempio, la cosiddetta 
pace fiscale». Tanto più che 
nell’Isola la situazione finan-
ziaria è al collasso anche a 
causa del prelievo forzoso 
che grava sulla Regione per 
1,3 miliardi e sulle ex Pro-
vince per 266 milioni. Ed è 
sotto gli occhi di tutti, aggiun-
ge la Cisl, che il balzello im-
posto dallo Stato per ripianare 
i propri conti, impedisce agli 
enti locali persino di chiudere 
i bilanci. Ecco perché, incalza 
il segretario, «al governatore 
per un verso, ai 70 deputati 
regionali di maggioranza e op-
posizione per un altro, chie-
diamo di fare ciascuno la pro-
pria parte affinché la Sicilia 
non sia dimenticata, chiusa nel 
cono d’ombra della grande sa-
rabanda in corso a Roma».  

MANOVRA GRILLO-LEGHISTA, SE LA SICILIA SCOMPARE DAI RADAR 

M 
usumeci vigili, 
l’Ars apra gli oc-
chi. Sennò dalla 

stalla scappano i buoi. E per 
la Sicilia si apre il default». 
Così la Cisl regionale in una 
nota a commento della ma-
novra che il governo grillo-
leghista si accinge a varare, 
col 2,4 per cento di deficit. 
«Il problema, per l’Isola, è 
l’impatto sui suoi conti del-
le scelte nazionali»: dalla 
flat tax alla pace fiscale. Ed 
è l’Autonomia. Meglio: sono 
«le risorse che ne garantisca-
no l’agibilità e la rendano 
effettiva», con le parole del 
segretario della Cisl Sicilia, 
Mimmo Milazzo. Con lo Sta-
to è in corso un confronto 
che ha in prima fila l’asses-
sore regionale all’Econo-
mia, Gaetano Armao. Il 
punto, sostiene Milazzo, è 
«chiudere, prima del varo 
della legge nazionale di bi-
lancio», l’accordo con lo 
Stato che archivi l’era di 
quell’intesa-capestro che il 
20 giugno 2016 fu firmata 
dall’allora presidente della 
Regione, Rosario Crocetta. 
Inoltre, «è fondamentale che 

nel Def e nella successiva leg-
ge di bilancio del governo 
Conte, le risorse sul capitolo 
Sicilia, ci siano». Perché poi è 
sulla base di quelle che dovrà 
essere sviluppato il rapporto 
Stato-Regione. E dovranno es-
sere adeguati i documenti di 
programmazione economico-
finanziaria regionale. «C’è bi-
sogno di sapere ora – insiste 
Milazzo – quanto nella ripar-
tizione finanziaria nazionale 
sia destinato al confronto con 
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REDDITO DI CITTADINANZA                                                                

COME FUNZIONA E CHI POTRÀ RICEVERLO 

P 
ortata l’asticella del 
deficit al 2,4%, per 
il reddito di cittadi-

nanza si dovrebbero libe-
rare più risorse. Il ministro 
Luigi Di Maio ha indica-
to, al termine del Cdm 
che ha esaminato i nuovi 
tendenziali di finanza 
pubblica in vista della 
legge di Bilancio, la cifra 
di 10 miliardi di euro a 
disposizione per la misu-
ra, sottolineando come 
l’intervento possa rap-
presentare un aiuto per 
oltre 6 milioni di italiani 
in condizione di povertà. 
Le ipotesi tecniche allo 
studio: 
Lo strumento, secondo le 
ipotesi tecniche circolate 
nei giorni scorsi, dovrebbe 
funzionare così: 780 euro 
mensili per tre anni, ma 
prorogabili. Ci sarebbe-
ro quattro requisiti: vale 
a dire, ricerca attiva del 
lavoro, completamento 
dei percorsi di formazio-
ne, involontarietà della 
disoccupazione, e reddi-

to familiare. La misura si 
perde se si rifiutano tre propo-
ste di impiego “congrue”. Re-
sta da capire come si relazio-
nerà con la Naspi, l’attuale 
assegno di disoccupazione per 
chi perde un impiego. L’im-
porto del reddito (per un sin-
gle) 
La soglia dei 780 euro men-
sili, indicata più volte dai 
“grillini” è calcolata per un 
single. Ci si arriverebbe con 
un meccanismo ad integra-
zione; per i pensionati si è 
calcolato che sarebbero da 
aggiungere in media circa 
300 euro (alla pensione mi-
nima o a quella sociale), per 
un disoccupato o un lavora-
tore “povero”, percettori già 
di una forma minimale di 
reddito, si stima che servi-
ranno altri 480 euro medi 
mensili (per raggiungere la 
cifra di 780 euro). Qualora, 
invece, il disoccupato non do-
vesse risultare percettore di 
alcun reddito, avendone co-
munque i requisiti, avrebbe 
diritto all’intero assegno di 
780 euro. L’ammontare della 

prestazione verrebbe ride-
terminato tenendo conto 
delle economie che si mani-
festano all’aumento dei 
componenti del nucleo fa-
miliare. In questi casi, la 
prestazione verrebbe ride-
terminata tramite l’utilizzo 
di una scala di equivalenza. 
Oggi, con il Rei, il Reddito 
di inclusione introdotto 
dai governi Renzi-
Gentiloni, le soglie sono 
due: un Isee non superiore 
a poco più di 6mila euro e 
20mila euro di patrimo-
nio, esclusa la prima casa. 
L’attivazione: 
Secondo la proposta penta-
stellata, la presa in carico 
dei percettori di reddito di 
cittadinanza sarebbero ap-
pannaggio dei centri per 
l’impiego. Di qui, la propo-
sta, correlata, di intervenire 
anche sui Cpi (si ragione di 
una dote di 1,5 miliardi ini-
ziali) per migliorarli (oggi 
le performance dei centri 
per l’impiego sono del tutto 
insoddisfacenti in larghissi-
ma parte del Paese).  
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DEFICIT AL 2,4%, TESORO E CDP PERDONO 1,3 MILIARDI.  

IL TAFAZZI-DAY DELLA STATO SPA IN BORSA 

L 
a manovra gialloverde 

regala al Tesoro un 

doppio colpo da ko. Ieri 

Giovanni Tria ha dovuto man-

dar giù, controvoglia, il calice 

amaro di un rapporto deficit/

pil al 2,4%. Oggi a rovinare la 

giornata al ministro, oltre alle 

fibrillazioni dello spread, è il 

"Tafazzi-day" per il tesoretto 

azionario di Stato: i titoli delle 

aziende quotate a partecipazio-

ne pubblica sono - come il re-

sto del listino - alle corde. E in 

una giornata da incubo il Teso-

ro e la Cassa Depositi e prestiti 

(Cdp) hanno già messo assie-

me una perdita virtuale sui lo-

ro investimenti a Piazza Affari 

pari a 1,3 miliardi. Il bollettino 

di guerra è da Caporetto: solo 

Saipem ha chiuso in rialzo. 

Eni ed  Enav - pur in calo - 

sono gli unici titoli "statali" a 

contenere un po' le perdite, 

grazie alle caratteristiche poco 

cicliche dei loro business. Tut-

ti gli altri investimenti sul listi-

no della Stato Spa sono invece 

alle corde. Il Tesoro ha visto 

andare in fumo in poche ore 

460 milioni dal valore della sua 

quota in Enel. E un altro centi-

naio di milioni sono bruciati con 

le Poste, sotto pressione come 

tutti i gruppi che in qualche mo-

do hanno a che fare con i titoli di 

stato e i mercati finanziari. Snam 

e Terna (oltre a Eni) fissano a 

520 milioni il valore delle perdite 

virtuali della Cdp. Il bilancio da 

inizio anno, invece, è salvato per 

ora dal buon risultato di Eni e 

Saipem  (+19% e + 37% rispetti-

vamente) grazie all'impennata dei 

prezzi del petrolio, Fincantieri 

(+12%) e delle Poste (+9%). Per 

il resto, con un indice generale 

calato del 4% circa, c'è poco da 

stare allegri. Terna ha perso da 

gennaio il 5% circa, Enav il 7%, 

Snam il 7%.  

NUOVA POSTEPAY 

LUNCH   EDENRED 

 

Hanno iniziato a consegnare 

(finalmente) le nuove postepay 

lunch ticket restaurant. 

 

 I passaggi per avere sul cellu-

lare l'app collegata alla carta 

che ti indica il numero di buo-

ni residui, quelli in accredito 

ed i punti convenzionati in ba-

se a dove ci si trova con google 

maps. 

 

1) vai sul sito  

https://beneficiari.edenred.it/

registrazione e registrati con 

una mail tua 

 

2) vai su aggiungi prodotto a 

sinistra e clicca su card elettro-

niche codice circuito 0323 

mentre numero card è quello 

che sulla carta è preceduto da  

ID BPE inserisci il numero 

comprensivo degli zeri. 

 

3) scarica sullo smartphone l 

app ticket restaurant mobile 

ed effettua il Login. 

 

Compariranno i dettagli della 

tua situazione ticket compreso 

saldo estratti conto e buoni in 

accredito. 

 

In caso di messaggio di errore  

aspettare Ottobre. 

 

LaCarta potrebbe attivarsi 

con il primo flusso di ticket in 

entrata che sarà appunto il 15 

ottobre. 
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donne che non lavorano fini-

scono con l’essere tre su quat-

tro. La conseguenza? Dal pun-

to di vista delle lavoratrici, 

diminuisce il reddito, con im-

patto che si protrae e amplifi-

ca negli anni: nel Regno Uni-

to, hanno misurato un divario 

salariale causato dal part time 

della maternità che, dal 4% 

registrato subito dopo la nasci-

ta del figlio, arriva al 30% 

quando il figlio ha 20 anni. 

Senza contare che spesso il 

part time comunque finisce 

per durare 8 ore. Dal punto 

di vista delle aziende, lo 

“stigma” del part time porta 

a sottovalutare e quindi a uti-

lizzare poco e male le risorse 

a disposizione perché etichet-

tate – inconsapevolmente – 

come non disponibili a cre-

scere, anche se presenti al 

lavoro 4 giorni su 5. Una si-

tuazione loss/loss (ossia dove 

“perdono tutti”): un altro di 

quei fattori che il nostro Paese 

non può più ignorare, special-

mente quando si parla di parità 

genitoriale. Non si può avere 

parità a compartimenti stagni, 

ossia solo in alcuni momenti e 

ambiti della vita e non in tutti 

gli altri.  

PART-TIME, UN DANNO PER LAVORATORI E AZIENDE? 

Un recente articolo del Financial 

Times intitolato “C’erano una 

volta due banchieri” punta il 

dito senza mezzi termini su una 

verità troppo spesso non detta: 

le donne non “scelgono” di 

guadagnare meno dopo la ma-

ternità. Nella storia narrata 

dal quotidiano inglese si fa rife-

rimento in particolare al part 

time, e a come questo condanni 

chi lo sceglie a bloccare la pro-

gressione della propria carriera e 

del proprio reddito, indipenden-

temente dalle reali capacità della 

lavoratrice, e anche dai suoi ri-

sultati. La scelta del part time 

sembra essere una “scelta di 

campo”: stai privilegiando al-

tro, quindi disinvestendo nel 

lavoro, facendo un passo in-

dietro che non recupererai 

mai più. Succede perché stai 

riducendo la qualità dei risulta-

ti? Oppure perché sei meno di-

sponibile, meno “dedicata”? No, 

non c’è una valutazione reale 

dietro alle conseguenze negative 

che un part time ha sulla carrie-

ra: considerare le persone part ti-

me come “lavoratori parziali” è 

un automatismo di carattere cul-

turale. Proprio mentre si par la 

sempre di più di smart working e 

mentre le ricerche dimostrano che, 

per oltre la metà delle professioni, 

la produttività non è una misura 

del tempo, ma entrano in gioco 

molti altri fattori. In Italia, il 

18,5% delle persone ha un contrat-

to a tempo parziale. Chi sono? So-

lo l’8% dei lavoratori uomini e 

oltre il 30% delle donne. In due 

casi su tre non è una scelta, ma 

l’unica soluzione disponibile. Nel 

terzo caso, forse anche su questo 

possiamo dirci le cose come stan-

no, la “scelta” dipende da motivi 

familiari che non hanno altra 

soluzione. Quindi, lavora part 

time una donna su tre – teniamo 

presente che la base di partenza è 

un’occupazione femminile sotto al 

50%, quindi lavora solo una donne 

su due di quelle che vorrebbero 

farlo, mentre ce ne sono altrettante 

che il lavoro nemmeno lo cercano, 

le cosiddette “inattive”, e così le 
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AMAZON “ASSOLDA” I SUOI DIPENDENTI PER LODARE L'AZIENDA 
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simi clienti. Per chi ha una  

SIM attiva con PosteMobi-

le non ci saranno solo scon-

volgimenti: muterà solo il 

nome formale del provider, 

mentre saranno inalterati i 

paramenti legati a privacy e 

sicurezza. La società come 

logici dovrà attenersi alle 

normative GDPR entrate in 

vigore lo scorso 25 maggio. 

A favore degli abbonati ci 

sarà presto anche una inedita 

app di gestione. Il software 

sviluppato da Poste Italiane 

consentirà il controllo 

del credito sulla propria 

scheda telefonica ed allo 

stesso tempo consentirà mo-

vimenti pecuniari tra conti 

correnti.  

POSTEPAY, DAL 1 OTTOBRE ARRIVA LA GRANDE RIVOLUZIONE: 

NUOVI SERVIZI PER I CLIENTI 

 

Postepay sta per dar vita ad 

una rivoluzione rispetto a 

quello che è il suo attuale 

assetto. La società che fa 

fede alla classica carta di 

credito prepagata sta per 

cambiare. Gli utenti che 

sino ad ora hanno apprez-

zato la flessibilità, la sicu-

rezza e la velocità dei pa-

gamenti online, a partire 

dal 1 Ottobre potranno 

sfruttare nuovi servizi. La 

novità sostanziale del grup-

po Poste Italiane è che 

dal 1 Ottobre l’oramai 

ex piattaforma PosteMobil

e si andrà ad unire proprio 

a Postepay. Nascerà quindi 

un’unica grande famiglia 

che prende il nome della 

celebre carta prepagata. Il 

gruppo di Poste Italiane ha 

dato vita a questa fusione 

per migliorare l’user expe-

rience dei suoi numerosis-

Dal 1 Ottobre il  

servizio Postepay  

cambia per sempre. 

Poste Italiane offre ai 

suoi clienti una  

piattaforma nuova di  

zecca con più  

potenzialità  

Irpef 2018:  
guida alle aliquote  

per la  
tassazione dei redditi 
delle persone fisiche. 

 

L'imposta sul reddito delle 
persone fisiche (IRPEF) è 
un'imposta sul reddito 
progressiva, ovvero au-
menta più che proporzio-
nalmente rispetto all'incre-
mento del reddito, secondo 
i principi costituzionali del-
la capacità contributiva e 
della progressività. Come 
abbiamo detto l'imposta 
viene calcolata in rapporto 
all'ammontare del reddito 
del contribuente, applican-
do aliquote diverse per sca-
glioni di reddito, la somma 
delle imposte dovute sui 
diversi scaglioni di reddito 
costituisce l'imposta lorda. 
Riportiamo le aliquote IR-
PEF attualmente in vigore, 
considerate al netto delle 
addizionali : 
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a livello territoriale è possibile, 

attraverso le criticità evidenzia-

te, avere la fotografia reale sul-

lo stato dell’implementazione. 

Per superare le evidenti difficoltà 

legate all’utilizzo dei trasporti 

nella città di Venezia, l’Azienda 

ci ha presentato una serie di inter-

venti mirati che, a nostro parere, 

tengono conto della particolare 

morfologia del territorio. 

Un focus è stato riservato al 

Trentino Alto Adige. In particola-

re per il completamento del reca-

pito a giorni alterni nelle aree re-

golate, come previsto da delibera 

AGCOM, è necessario completa-

re l’implementazione sulle 

province di Bolzano e Trento 

entro il primo Trimestre 2019. 

Nel corso dell’incontro ci 

sono state fornite delle slides 

inerenti l’evoluzione della 

flotta di Poste Italiane. In 

particolare abbiamo avuto 

modo di vedere tre tipi di 

mezzi elettrici (tricicli). Sono 

mezzi che, a detta dell’azien-

da, rispondono a importanti 

requisiti. Il primo è quello del-

la sicurezza: prevedono, infatti, 

l’eliminazione del cavalletto e 

quindi una minor incidenza 

negli infortuni dovuti proprio 

agli appoggi. Altri punti rile-

vanti che hanno convinto l’azien-

da, oltre alla sintonia e rispetto 

dell’ambiente, sono la particolare 

ergonomia e l’elevata capacità 

di carico, passata da circa 70 a 

400 litri. Le forniture dei mezzi 

sono così ripartite: 330 tricicli 

elettrici entro novembre 2018, 

1500motorini nuovi con baule 

maggiorato entro giugno 2019, 

500 tricicli elettrici entro settem-

bre 2019, 6500 tricicli endoter-

mici entro giugno 2020. 

La riunione è stata aggior-

nata a mercoledì prossimo 

dove avremo modo di rap-

presentare le nostre consi-

derazioni rispetto al mate-

riale che ci è stato illustrato 

e riprendere il confronto 

sulle questioni sospese pri-

ma delle ferie estive. 

L’AZIENDA CI HA PRESENTATO L’AVANZAMENTO SULLA  

RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE RECAPITO 

Nel corso del confronto 

nell’ambito dell’Osserva-

torio l’Azienda ci ha pre-

sentato l’avanzamento 

sulla riorganizzazione 

del Settore Recapito fino 

al II Step. 

Con le partenze previste 

nel mese di ottobre si con-

clude in Piano di imple-

mentazione dei 4 Step at-

tesi per il 2018 che vede 

coinvolti 320 Centri di 

Recapito. 

Il periodo di riferimento (circa 

9 settimane) prende in esame 

in particolare i mesi di luglio 

ed agosto, che sono a minor 

traffico postale. Secondo l’a-

zienda l’andamento comples-

sivo è soddisfacente in quan-

to sono ormai pochi i centri 

dove si registrano giacenze 

preoccupanti che vanno ri-

ducendosi. 

Abbiamo ancora una volta 

ribadito che dalla periferia 

arrivano segnali discordanti 

rispetto a quanto dichiarato 

al tavolo nazionale e che solo 
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SLP CISL SICILIA 

 PALERMO 

Via Mariano Stabile 136/C 

Tel. 091-332351/ Fax 091-324150 

Segretario Territoriale 

Dino Cassaro 

Coordinatore Maurizio Affatigato 

palermo@slp-cisl.it 

 TRAPANI 

P.zza Ciaccio Montalto 27 

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

Dino Cassaro 

Coordinatore Territoriale 

Giuseppe Ferrante 

trapani@slp-cisl.it 

 CALTANISSETTA 

Via Canonico Pulci 9/B 

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

Salvatore Alfano 

Coordinatore 

Giuseppe D’Antoni 

caltanissetta@slp-cisl.it 

 AGRIGENTO                                 

Via L. Sciascia 132 (Villaggio Mosè) 

Tel. 3396121564 
Segretario Territoriale 

Alfano Salvatore 

Coordinatore Territoriale 

Ribecca Pietro  

agrigento@slp-cisl.it 

 ENNA 

Via Donna Nuova 11 

Tel. 0935-502387 / Fax 0935-24194 

Segretario Territoriale 

Salvatore Alfano 

Coordinatore 
Francesco Nicosia 

enna@slp-cisl.it 

 MESSINA  

V.le Europa 58 c/o Ust-Cisl 

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

Filippo Arena  

messina@slp-cisl.it 

 CATANIA 

Via Vincenzo Giuffrida  N° 160 

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 

Eugenio Elefante 

Coordinatore 

Giorgio Giumarra 

ragusa@slp-cisl.it 

– OTTOBRE 2018 –  

  I nostri contatti  

Sede Regione Sicilia 
—————— 

Viale Alcide De Gasperi  58 
90139 Palermo 

Telefono: 091-7026400 
http:www.cislpostesicilia.it/ 

 
  Segretario Regionale    
  Giuseppe Lanzafame 
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   LA CISL  

 E’ SOCIAL 
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CAMPO SCUOLA SLP CISL 2018 

La formazione 
SLP per  

implementare 
la  

cultura e  
l'azione politica 
dell’Organizza-

zione. 

Per un  
Sindacato  

competente e 
sempre più 

pronto a  
rivestire un  

ruolo da  
protagonista 

nelle  
trasformazioni 
del lavoro e del 
Gruppo Poste 

Italiane. 


