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Anno III edizione di Gennaio 2019 

All’interno 

obiettivi economici, commer-

ciali umanamente impossibili, 
a volte, anche per mancanza di 
strumenti e/o linee guida 

(serie) incide sulla salute. “ Lo 
insegna la vita, ma soprattutto 

la Medicina che suggerisce, tra 
l’altro, uno stile di vita più 

adeguato alla persona per la 
prevenzione e la salvaguardia 

della salute stessa”. Ecco ri-
tengo che abbiamo e dobbia-
mo concentrarci anche su que-

sto,  migliorando il clima nei 
posti di lavoro e non essere 

schiavi del volere dei "pochi". 
Se i carichi di lavoro sono 

eccessivi, pesanti, si devono 
alleggerire. Se gli uffici postali 
devono rimanere aperti, 

(positivo) inevitabilmente ci 
vogliono gli operatori. Se l’A-

zienda “vuole”  abbattere il 
costo del lavoro al minimo, 

accompagnando  migliaia di 

lavoratori alla pensione non 
sempre condiviso con le 

oo.ss., noi non possiamo per-
mettere di “esasperare”  chi 

rimane in servizio. Ci rendia-
mo conto che non possiamo 

né vogliamo “bloccare” le 
nuove tecnologie né il nuovo 
che avanza, ma nemmeno 

silenti per quel che ac-
cade in categoria. Prima 

di firmare altri accordi, 
anche  importanti, pre-

tendiamo l’applicazione 
degli ultimi. Concen-

triamoci allora sul Re-
capito, U.P., ferie, buo-
ni pasto, pressioni com-

merciali, etica, logisti-
ca, operatori di sportel-

lo, quadri, precariato, 
per ridare dignità richiesta.  

Una ultima riflessione. Il  
pensiero, è rivolto  verso le 
famiglie e i colleghi colpiti 

dall’ ultimo terremoto alle 
pendici dell’ Etna che ha 

distrutto o/e resi inagibili le 
loro case. Solidarietà dall’Slp 

Cisl. Un plauso alla dirigenza 
di Poste che si è attivata, da 

subito, facendo sentire la loro 
vicinanza ai lavoratori colpiti 
dall’evento. L’Slp Cisl è 

pronta a sostenere alcune 
iniziative di solidarietà che 

verranno successivamente 
comunicate. Auguro buon 

anno a tutti i lavoratori posta-
li in Sicilia.  

Con affetto 

Giuseppe Lanzafame 

Segr. Regionale  

SLP Cisl Sicilia 

É 
 indiscutibilmente vero, 
che siamo esposti gior-

nalmente alle critiche.  
C'è un detto che recita :“chi 

lavora molto ha più probabili-
tà di sbagliare rispetto a chi 

lavora meno o addirittura  
assente” . Ecco voglio iniziare 

questa riflessione di fine anno  
pur consapevoli che 

“dobbiamo fare di più ma, 
non possiamo rimprove-

rarci nulla”. Nel contesto 
in cui viviamo, sociale, 

economico, valoriale e 
aggiungo, perfino di egoi-
smo con punti di cattive-

rie e strumentalizzazioni 
ad arte, diventa difficile 

costruire un armonia per 
un progetto o un pensiero co-

mune. Tutto diventa   merce di 
scambio, anche l’essere uma-
no. Ed ecco che gli interessi di 

pochi, anzi pochissimi, incido-
no negativamente sulla mag-

gioranza dei lavoratori.  Ab-
biamo ottenuto grandi risultati 

per la categoria ma questo non 
basta. Però li abbiamo ottenu-
ti. Non possiamo negare l’evi-

denza, però oggi anche Poste 
Italiane deve confrontarsi con 

il libero mercato nei servizi 
postali e finanziari. Perciò 

dimentichiamo il passato mo-
nopolista e confrontiamoci con 

la cruda realtà di oggi. Il con-
testo attiale però non giustifica 
le attuali condizioni di lavoro. 

Ci sono obiettivi, ad es., che 
diventano prioritari, forse vita-

li, perfino rispetto ai diritti : la 
salute, la tutela, la prevenzio-

ne. La flessibilità richiesta dal 
mercato, il rincorrere sempre 
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MANOVRA. CGIL CISL UIL: "UNA LEGGE DI BILANCIO SBAGLIATA E RECESSIVA CHE MORTIFICA LAVO-

RO E FASCE DEBOLI. PRONTI ALLA MOBILITAZIONE CON UNA GRANDE MANIFESTAZIONE A GENNAIO" 

23 di-
cembre 
2018 - 
"Una 
Legge 
di Bi-

lancio sbagliata, miope, recessi-
va, che taglia ulteriormente su 
crescita e sviluppo, lavoro e 
pensioni, coesione e investi-
menti produttivi, negando al 
Paese, e in particolare alle sue 
aree più deboli, una prospettiva 
di rilancio economico e socia-
le . Per rispondere ad una impo-
stazione di politica economi-
ca  assolutamente sbagliata e 
che non recepisce le richieste 
della piattaforma unitaria Cgil, 
Cisl e Uil sono pronte alla mo-
bilitazione unitaria che culmi-
nerà  con una grande  manife-
stazioni nazionale a Gennaio ”. 
È il duro giudizio che Cgil, Cisl 
e Uil esprimono in una nota 
unitaria sul Maxiemendamento 
approvato questa notte con voto 
di fiducia al Senato e che ag-
giungono per le modalità della 
sua approvazione, rappresenta 
una grave lesione alla democra-
zia parlamentare”. “Nel testo 
approvato da Palazzo Madama 
non c’è il minimo sforzo per 
intercettare le urgenti e profon-
de necessità espresse dai terri-
tori, dal lavoro, dalle categorie 
più deboli. Di fronte alle enor-
mi difficoltà dei lavoratori, dei 
pensionati, dei disoccupati, dei 
giovani, si risponde con la logi-
ca assurda e incoerente delle 
spese correnti e dei tagli al ca-
pitale produttivo. Le risorse per 
gli investimenti - già limitate - 
sono drasticamente ridotte, 
bloccando così gli interventi in 
infrastrutture materiali e sociali 
– a partire da sanità e istruzione 
-  necessaria leva per la creazio-
ne di lavoro, la crescita e la 
coesione sociale territoriale. Si 
fa cassa con il taglio dell’ade-

guamento all’inflazione per le 
pensioni sopra i 1522 euro lordi 
al mese, il blocco delle assunzioni 
nella PA fino a novembre e le ri-
sorse –insufficienti- per il rinnovo 
dei contratti pubblici. Nessuna 
risposta sugli ammortizzatori e 
neppure sul versante fiscale per 
lavoratori e pensionati dove inve-
ce si sceglie di introdurre la flat 
tax e nuovi condoni. Una legge di 
bilancio che colloca per il 2020 e 
2021 sulle spalle degli italiani un 
debito di oltre 50 miliardi  in virtù 
delle clausole di salvaguardia, 
vincolando così anche per il futu-
ro qualunque spazio per interventi 
espansivi che facciano ripartire il 
paese. Un andamento che non 
risparmia, ma anzi infierisce di 
più sulle aree deboli del Mezzo-
giorno, come dimostra il dramma-
tico ridimensionamento del cofi-
nanziamento europeo per la con-
vergenza territoriale. Quella volu-
ta dal Governo è una Manovra 
che non qualifica la spesa, e umi-
lia economia reale e competitivi-
tà, schiaccia la centralità della 
buona occupazione e del lavoro 
nelle dinamiche di crescita e di 
coesione nazionale. Lasciare che 
la politica economica italiana sia 
ridotta a questo significa condan-
nare il Paese al declino e alla de-
finitiva rottura del suo tessuto so-
ciale e produttivo. Cgil, Cisl e Uil 
non possono che condannare que-
sto andamento ed esprimere il più 
forte dissenso a tale politica eco-
nomica. Per questo il sindacato 
confederale, oggi unito in un 
fronte compatto di proposta sulla 
base di una piattaforma program-
matica condivisa e sostenuta da 
decine di migliaia di lavoratori e 
pensionati annuncia l’apertura di 
una stagione di mobilitazione e di 
lotta  nelle  categorie e sui territo-
ri che culminerà  con una gran-
de  manifestazione nazionale uni-
taria a Gennaio. 

Manovra. Furlan:  
"Penalizza fasce già deboli" 
 

24 dicembre 2018 - "Purtroppo que-

sta legge di bilancio taglia la cresci-

ta, gli investimenti, soprattutto il 

reddito in modo particolare dei pen-

sionati. Ma non dei pensionati d'oro, 

quello dei pensionati che hanno 1500 

euro lordi al mese, con il blocco del-

le indicizzazioni delle pensioni tre 

volte il minimo. Per questo abbiamo 

deciso di organizzare a gennaio una 

azione di mobilitazione di lavoratori 

e pensionati”. È quanto sottolinea ai 

microfoni del Gr1 Rai la Segretaria 

generale della Cisl, Annamaria Fur-

lan. "Forse si sono sbagliati e fanno 

ancora in tempo a correggere una 

manovra che è troppo pesante in mo-

do particolare per i pensionati. Ci 

sono tagli alla crescita, agli investi-

menti, alle opere pubbliche, alla 

scuola, all'alternanza scuola - lavoro 

e cioè a tutti quegli strumenti come 

innovazione, ricerca, università che 

sono indispensabili per fare crescere 

il paese e rilanciarlo. Quindi l'errore 

è questo: non si guarda al futuro e si 

penalizzano fasce già deboli a partire 

dai pensionati ma anche i giovani. Se 

il paese non investe nella crescita 

non crea un futuro lavorativo per 

loro”. 
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COMITATI PARITETICI P.C.L. 

C 
on il verbale di ieri viene 
demandato al territorio il 
confronto previsto dal 

capitolo 5 dell’Accordo sul Re-
capito dell’8 febbraio 2018. 
Sistema di RI che per diverse 
ragioni , purtroppo, non ha tro-
vato riscontro pratico nel corso 
degli step previsti con il piano 
di implementazione 2018. 
L’obiettivo primario a questo 
punto è ricercare l’intesa 
nell’ambito del Comitato pari-
tetico, convocato dall’azienda, 
rispetto ai carichi di lavoro pre-
senti nei Centri implementati 
nel corso di quest’anno, attra-
verso un riequilibrio tra Linee 
di base e Linee Business, con il 
potenziamento di quest’ultime 
dove risultassero già sature. 
L’azienda ha garantito che il 
numero delle Linee di Base re-
sta invariato fino al 2021. 
Ciò nonostante qualora, in casi 
eccezionali, risultasse come 
unica soluzione il potenziamen-
to delle Linee di Base, le propo-
ste di modifica verranno vaglia-
te nell’ambito dell’Osservatorio 
Nazionale. 
Il problema degli orari, l’antici-
po e il posticipo delle attività da 
parte dei lavoratori a titolo gra-
tuito, rappresentano una pesan-
te criticità che vede coinvolti 
soprattutto i lavoratori assunti a 
TD. 
Situazione che sarà oggetto di 
contestazione durante l’intero 
percorso relazionale, a tutti i 
livelli, sapendo che le soluzioni 
vanno ricercate in più ambiti di 
responsabilità/consapevolezza 
della possibile affermazione 
delle tutele contrattuali, anche 
attraverso iniziative mirate che 
dovremo individuare e condivi-
dere. 
Nonostante le evidenti difficol-
tà rilevate nel corso dell’imple-
mentazione, causa dei limiti 
gestionali dell’azienda, che ci 

vedranno impegnati fino al termi-
ne della riorganizzazione, consi-
deriamo positiva la fase di con-
fronto che si sta delineando. 
Certo non potrà essere esaustiva 
rispetto alle difficoltà presenti sui 
territori, ma potrebbe rappresen-
tare un primo riscontro tangibile 
degli impegni assunti tra le parti. 
Restiamo a disposizione per ogni 
eventuale necessità.  

Cordiali saluti  

 
LUCA BURGALASSI  
SEGRETARIO GENERALE  
FIRMATO 

 

 

 

 

 

 

 
In data odierna azienda e organizzazioni 

sindacali puntato si sono incontrate per veri-

ficare lo stato di attuazione del processo di 

implementazione dell'accordo del 8 Feb-

braio 2018, seguito gli interventi di riorga-

nizzazione realizzate nel corrente anno. 

Con riferimento alle problematiche più volte 

espresse dalle O.O.S.S. nazionali e territo-

riali, l'azienda procederà ad attivare quanto 

previsto dal capitolo 5 sistema di relazioni 

industriali dell'accordo sopracitato, convo-

cando i comitati paritetici territoriali per 

esaminare le problematiche emerse in questa 

fase di implementazione. Tali incontri do-

vranno svolgersi entro il 14 gennaio p.v.. 

In particolare, dovranno essere affrontate le 

criticità relative ai carichi di lavoro e le op-

portunità di perequazione tra linee base e 

linee business ne CD già implementati punto 

a capo A tal fine, le parti concordano sulla 

possibilità di individuare, sempre a livello 

territoriale, eventuali correttivi attraverso il 

bilanciamento di volumi di oggetti a firma 

tra Linee Base e Linee Business ( con conse-

guente adeguamento dei modelli 44R), non 

escludendo, ove necessario, proposte condi-

vise di potenziamento delle Linee Business . 

Inoltre, in tali incontri andrà verificato tra le 

parti la scrupolosa osservanza di quanto 

stabilito nell'accordo del 8 Febbraio con 

particolare riferimento alle modalità di ero-

gazione della prestazione con specifica at-

tenzione al rispetto degli orari di ingresso ed 

uscita dei ptl nonché alla corretta gestione 

ed al puntuale pagamento degli straordinari 

preventivamente autorizzati.  

A tal fine, l'azienda impegna le proprie strut-

ture a verificare il rispetto delle modalità 

condivise.  

Le parti concordano di riconvocati in sede 

nazionale martedì 15 gennaio 2019 per mo-

nitorare i risultati degli incontri territoriali, 

per definire le eventuali modifiche da intro-

durre negli allegati dell'accordo del 8 Feb-

braio 2018, effettuare l'analisi di ventura le 

criticità non risolvibili con il processo di 

perequazione sopra descritto ed indicare le 

modalità di continuazione del confronto 

sugli altri temi di riorganizzazione di PCL. 

Verbale di incontro in data 

17 dicembre 2018 tra Poste 

Italiane Spa e  

Slc-Cgil, Slp Cisl, Uil Poste 

Failp/Cisal, Confsal 

com.ni FNC UGL com.ni. 
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di studio, quindi la selezione si 

fa ancora più stringente. Non 

sono previsti limiti di età, anche 

se in linea generale l’azienda 

preferisce dare spazio ai giova-

ni, ma è indispensabi-

le indicare il voto relativo al 

titolo di studio, in assenza del 

quale le candidature non saran-

no prese in considerazione. 

POSTE ITALIANE ASSUN-

ZIONI E CONTRATTO 

I posti di lavoro per Portalettere 

prevedono l’inserimento me-

diante Contratti a Tempo Deter-

minato CTD, a partire dal mese 

di febbraio. Generalmente gli 

incarichi di lavoro in Poste Ita-

liane per Postini hanno una du-

rata di 3 o 4 mesi, quindi è pro-

babile che i candidati seleziona-

ti saranno impiegati per il perio-

do inverno primavera 2019. Pre-

sumibilmente almeno per i mesi 

di febbraio 2019 – marzo 2019 

– aprile 2019 – maggio 

2019. Dunque si tratta di un 

lavoro temporaneo (non a 

tempo indeterminato) a carat-

tere stagionale.  

Lo stipendio non viene precisa-

to negli annunci ma in base ad 

esperienze precedenti, si parla 

di circa 1.100 Euro al mese. La 

suddivisione dei posti di lavoro 

tra Regioni e Province saranno 

individuate nell’ambito delle 

Aree Territoriali indicate in ba-

se alle esigenze aziendali.  

LAVORO PER PORTALET-

TERE  

I Postini si occuperanno del re-

capito postale (pacchi, lettere, 

buste, consegna raccomandate, 

to al 100% dallo Stato italiano tra-

mite il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, propone anche ser-

vizi finanziari, investimenti, ban-

coposta, servizi assicurativi e per 

la telefonia mobile. La nuo-

va campagna di recruiting per Por-

talettere rientra nel piano assun-

zioni Poste Italiane 2015 – 2020, 

che prevede la creazione di 

ben 8Mila posti di lavoro in Poste, 

di cui 4Mila per i giovani. 

SELEZIONI PER POSTINI IN-

VERNO – PRIMAVERA 2019 

Da qualche anno, per queste as-

sunzioni Poste Italiane prende in 

considerazione sia candidati Di-

plomati sia Laureati, e ha definito 

una votazione minima per il titolo 

POSTE ITALIANE LAVORA CON NOI: ASSUNZIONI 2019 

L 
e assunzioni per Porta-

lettere saranno effettua-

te con contratto di lavo-

ro a tempo determinato, per le 

esigenze legate alla copertura 

del personale assente, ai picchi 

di stagione, alle necessità di 

risorse umane per specifici 

uffici e zone. 

Le selezioni interessano tutto 

il tutto il territorio italiano. 

Sono rivolte a candida-

ti Diplomati o Laureati e non è 

richiesta esperienza. La raccol-

ta delle candidature avviene 

online, tramite la sezione web 

Poste Italiane Lavora con noi.   

Ricordiamo che Poste italiane 

S.p.A. è una delle più impor-

tanti società italiane di servizi 

e si occupa della gestione del 

servizio postale e della corri-

spondenza nel nostro Paese 

contando su una rete capillare 

di uffici postali. La società per 

azioni, il cui capitale è detenu-

Scadenza 13 gennaio 2019 
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– Abruzzo – L’Aquila, Teramo, 

Pescara, Chieti; 

– Sardegna – Sassari, Nuoro, 

Cagliari, Oristano, Olbia Tem-

pio, Ogliastra, Medio Campida-

no, Carbonia Iglesias; 

– Sicilia – Trapani, Palermo, 

Messina, Agrigento, Caltanis-

setta, Enna, Catania, Ragusa, 

Siracusa; 

– Umbria – Perugia, Terni; 

– Campania – Caserta, Bene-

vento, Napoli, Avellino, Saler-

no; 

– Calabria – Cosenza, Catanza-

ro, Reggio di Calabria, Crotone, 

Vibo Valentia. 

Si può scegliere una sola area 

territoriale di preferenza. 

PROCESSO DI SELEZIONE 

PER POSTINI 

Come avvengono le selezio-

ni? Da qualche anno, Poste ita-

liane ha introdotto una nuova 

procedura selettiva, che, gene-

ralmente, prevede un test onli-

ne che i candidati devono af-

frontare dopo aver inviato il cv 

in risposta agli annunci di lavo-

ro. Il processo di selezione si 

svolge, solitamente, in 3 fasi, a 

– Piemonte – Torino, Vercelli, No-

vara, Cuneo, Asti, Alessandria, 

Biella, Verbano Cusio Ossola; 

– Valle d’Aosta – Aosta; 

– Liguria – Imperia, Savona, Ge-

nova, La Spezia; 

– Veneto – Verona, Vicenza, Bel-

luno, Treviso, Venezia, Padova, 

Rovigo; 

– Friuli Venezia Giulia – Udine, 

Gorizia, Trieste, Pordenone; 

– Trentino Alto Adige – Trento, 

Bolzano; 

– Emilia Romagna – Piacenza, 

Parma, Reggio nell’Emilia, Mode-

na, Bologna, Ferrara, Ravenna, 

Forlì Cesena, Rimini; 

– Marche – Pesaro e Urbino, An-

cona; 

– Toscana – Massa Carrara, Luc-

ca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, 

Arezzo, Siena, Grosseto, Prato; 

– Marche – Macerata, Ascoli Pice-

no, Fermo;  

– Molise – Campobasso, Isernia; 

– Puglia – Foggia, Bari, Taranto, 

Brindisi, Lecce, Barletta Andria 

Trani; 

– Basilicata – Potenza, Matera; 

– Lazio – Viterbo, Rieti, Roma, 

Latina, Frosinone; 

documenti ecc.) nell’area di pro-

pria competenza.  

Requisiti 

Per lavorare come Postini per 

Poste Italiane occorre possedere 

i seguenti requisiti: 

– essere diplomati o laureati, in 

particolare possedere  

un diploma di scuola media su-

periore con voto minimo 70/100 

oppure diploma di laurea, anche 

triennale, con voto minimo 

102/110; 

– patente di guida in corso di 

validità; 

– idoneità alla guida del moto-

mezzo aziendale (generalmente 

è il motorino Piaggio liberty 125 

cc);  

– certificato medico di idoneità 

generica al lavoro rilasciato dal-

la USL/ASL di appartenenza o 

dal proprio medico curante (con 

indicazione sullo stesso certifi-

cato del numero di registrazione 

del medico pres-

so la propria 

USL/ASL di ap-

partenenza); 

– per la sola pro-

vincia di Bolza-

no, patentino del 

bilinguismo. 

Non sono richie-

ste conoscenze 

specifiche. 

SEDI LAVORA-

TIVE PER PO-

STINI 

Le selezioni sono 

aperte per la co-

pertura di posti di lavoro Poste 

presso le seguenti sedi in Italia, 

dal Nord al Centro e al Sud: 

– Lombardia – Varese, Como, 

Sondrio, Milano, Bergamo, Bre-

scia, Pavia, Cremona, Mantova, 

Lecco, Lodi, Monza e Brianza; 

Continua 



6 

 
               – GENNAIO 2019 –       – 6 –  

http://www.cislpostesicilia.it/ 

INFORMA CISL POSTE  

una verifica in aula del test 

svolto da casa, in forma breve, 

presso una delle sedi aziendali. 

Vi consigliamo 

di verificare pe-

riodicamente la 

casella di posta 

elettronica dopo 

aver effettuato la 

candidatura. 

COME CANDI-

DARSI 

Gli interessati 

alle assunzio-

ni Poste possono 

inviare il proprio 

curriculum vitae 

tramite la sezio-

ne Poste Italia-

ne  “lavora con 

noi” del sito web 

aziendale, dove 

vengono segnala-

te le posizioni aperte per Posti-

ni. Per candidarsi c’è tempo 

fino al 13 gennaio.  

————————————— 

Vi segnaliamo che Poste Italia-

ne apre periodicamente le sele-

zioni per Portalettere in vista 

di assunzioni in Trentino Alto 

Adige, nella provincia 

di Bolzano.  

ATTENZIONE:  

Poste Italiane lascerà visibili gli 

annunci nei periodi in cui avrà 

necessità di raccogliere nuove 

candidature.  

E’possibile che vengano inseriti 

o tolti a distanza di giorni o set-

timane in funzione delle esigen-

ze di risorse che si vengono a 

creare. In qualsiasi momento è 

comunque possibile inviare 

una  candidatura spontanea.   

 

 

Tratto da: 

rizzo internet a cui collegarsi per 

effettuare la prova via web e tutte 

le spiegazioni necessarie per il suo 

svolgimento. 

3) Chi supera il test in sede o via 

web, viene contattato dal persona-

le di Poste Italiane per il completa-

mento della seconda fase del pro-

cesso di selezione. Questa com-

prende un colloquio e la prova 

pratica di guida che sarà effettuata 

su un motomezzo 125 cc a pieno 

carico di posta, il cui superamento 

è condizione essenziale senza la 

quale non potrà aver luogo l’as-

sunzione.  In caso di somministra-

zione del questionario online, è 

prevista, prima dell’intervista, 

cui possono accedere solo 

i candidati che hanno inviato il 

cv online e risultano idonei, così 

articolate: 

1) Prima di tutto si riceve 

una telefonata delle Risorse 

Umane Territoriali di Poste Ita-

liane, che annuncia l’avvio-

dell’iter selettivo. 

2)  Poi, si riceve 

una convocazione  per effettuare 

un test di ragionamen-

to logico presso 

una sede dell’azienda. 

Oppure si riceve una e

-mail all’indirizzo di 

posta elettronica indi-

cato in fase di candi-

datura. Questa e-mail 

consiste nell’invito ad 

effettuare il 

test online. L’e-mail sarà spedita 

dalla Società Giunti 

OS (info.internet-

test@giuntios.it) – la quale è 

stata incaricata da Poste Italiane 

per la somministrazione del test 

di recruiting – e conterrà l’indi-

N.b. bisogna sempre di ricandidarsi 
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rizzati sia dall'esito delle politi-
che attive del lavoro che si stan-
no implementando, sia dei pro-
cessi di riorganizzazione, riquali-
ficazione e ricollocazione pro-
fessionale in essere, qualora si 
dovessero comunque evidenziare 
carenza in alcuni specifici terri-
tori, Anche in considerazione 
della dinamica degli esodi, lad-
dove siano esauriti gli altri stru-

menti di ri-
collocazione 
interna, la 
possibilità di 
effettuare 
assunzioni 
part time in 
ambito spor-
tellino del 
mercato 
esterno. 
Con riferi-
mento agli 
argomenti di 
cui ai punti 1 
e 2 del pre-
sente verba-
le, le parti 
concordano 
di incontrarsi 
il giorno 17 
gennaio 
2019 per ef-

fettuare i necessari approfondi-
menti sulla base delle proposte 
che verranno presentate dall'a-
zienda. 
Per quanto riguarda l'esame delle 
problematiche connesse all'im-
plementazione delle macro aree 
nelle altre strutture aziendali, le 
parti convengono di approfondir-
la in un successivo incontro da 
definirsi. 

MERCATO PRIVATI : ACCORDO 18 DICEMBRE 2018  

N 
ella giornata del 13 di-
cembre 2018 in data 
odierna le parti si sono 

incontrate per esaminare alcune 
tematiche relative a mercato pri-
vati. 
In particolare : 
1) l'azienda ha illustrato il pro-
getto di riorganizzazione delle 
macroaree mp, che prevede l'ot-
timizzazione dei modelli di fun-

zionamento e la semplificazione 
dei processi operativi e organiz-
zativi. 
Con riferimento alla definizione 
e alla gestione delle ricadute 
occupazionali derivanti da l'im-
plementazione del progetto cita-
to, le parti convengono di prose-
guire il confronto prevedendo 
uno specifico momento di ap-
profondimento con particolare 
riguardo : 

I criteri di individuazione delle 
risorse da ricollocare; ai percorsi 

di riqualificazione ad esse desti-
nati; alle modalità di gestione dei 
processi da definire livello territo-
riale; nonché alle proposte illu-
strate nella riunione odierna volte 
ad identificare le più opportune 
modalità di copertura dei presidi 
organizzativi. 
2) l'azienda ha altresì evidenziato 
che nell'ambito degli interventi di 
rafforzamento delle attività di 
front end in ambito MP, caratte-

Verbale di incontro in data 

18 dicembre 2018 tra Poste 

Italiane Spa e s 

Slc-Cgil, Slp Cisl, Uil Poste 

Failp/Cisal, Confsal 

com.ni FNC UGL com.ni. 



8 

 
               – GENNAIO 2019 –       – 8 –  

http://www.cislpostesicilia.it/ 

INFORMA CISL POSTE  

punto il governo sarà inserito 
il divieto di cumulo con l’atti-
vità lavorativa per chi anticipa 
la pensione e la cosiddetta 

«pace contributiva» con la 
possibilità per chi è intera-
mente nel regime contributivo 
di riscattare in tutto o in parte 
i periodi «per i quali non sus-
sista obbligo contributi-
vo" (come ad esempio i con-
gedi parentali). Per la pace 
contributiva la sperimentazio-
ne è biennale. 
Per l’accesso alla pensione 
anticipata sono previste fine-
stre trimestrali per i lavoratori 
privati (con le prime uscite il 
primo aprile) e di sei mesi per 
i pubblici ma con i requisiti da 
maturare entro il 31 marzo e 
quindi con le prime uscite a 
ottobre 2019. 
 
Tratto da:  

PENSIONI, MENTRE S'ATTENDE "QUOTA 100"                                       

ECCO I NUOVI REQUISITI D'ACCESSO... 

D 
al primo gennaio 
2019 pensionamen-
to di vecchiaia a 67 

anni e ritiro anticipato con 
almeno 43 
anni e tre 
mesi di 
contributi 
(42 anni e 
tre mesi le 
donne) 
mentre 
saranno 
appena 
scadute le 
norme 
sull'Ape 
sociale. 
 
In attesa 
che sia 
messo a 
punto il 
decreto 
legge annunciato dal governo 
sulla cosiddetta "quota 100" e 
sulle altre norme in materia 
previdenziale per le quali è 
stato inserito un fondo nella 
legge di Bilancio, il primo 
gennaio 2019 scatteranno i 
nuovi requisiti per l’accesso 
alla pensione legati all'incre-
mento dell’aspettativa di vita 
(cinque mesi). Dal primo gen-
naio si andrà in pensione di 
vecchiaia a 67 anni e in ritiro 
anticipato con almeno 43 anni 
e tre mesi di contributi (42 
anni e tre mesi le donne) 
mentre saranno appena scadu-
te le norme sull'Ape sociale, 
ovvero sulla possibilità per 
chi ha 63 anni di età e almeno 
30 anni di contributi (36 nel 
caso delle attività gravose) di 
avere un sussidio in attesa 
della pensione. 

Per il 10-12 gennaio comun-
que dovrebbe arrivare, come 
annunciato dallo stesso gover-
no, il decreto con le nuove 

norme che riporterà indietro i 
requisiti per la pensione antici-
pata (a 42 anni e 10 mesi di 
contributi ma aggiungendo 
una finestra trimestrale (quindi 
di fatto a 43 anni e un mese) e 
introdurrà con una sperimenta-
zione triennale la possibilità di 
andare a riposo se si hanno 
almeno 62 anni di età e 38 di 
contributi. 
Il decreto, grazie allo stanzia-
mento previsto nella manovra 
di quasi quattro miliardi nel 
2019 e oltre otto in ciascuno 
dei due anni successivi, preve-
de anche la proroga per un an-
no dell’Ape sociale e l’opzio-
ne donna con l’uscita con il 
ricalcolo contributivo per chi 
ha almeno 35 anni di contribu-
ti ed è nata entro la fine del 
1959 (il 1958 se autonome). 
Nel decreto che sta mettendo a 
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AMAZON CONSEGNERÀ ANCHE LA POSTA, PUÒ GARANTIRE TEMPI DI 

CONSEGNA ASSAI MIGLIORI DI QUELLI DI POSTE ITALIANE 

L 
a notizia non può esse-

re definita un fulmine a 

ciel sereno, poiché da 

tempo Amazon operava in 

proprio nel campo delle spedi-

zioni, ma senza l’ufficialità 

che ora, invece, è stata con-

cessa dall’Agcom, cioè l’Au-

torità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni. Questo rende 

a tutti gli effetti Amazon un 

corriere postale sul nostro ter-

ritorio. 

Cosa cambia 

Alcuni procedimenti svolti 

dalle due società Amazon Ita-

lia Logistica e Amazon Italia 

Transport riguardavano pro-

prio la consegna dei pacchi 

pur senza che ci fosse una au-

torizzazione ufficiale. Un fatto 

finito ben presto nel mirino 

dell’Agcom, che a seguito del-

la trasgressione aveva sanzio-

nato Amazon con una multa 

da ben 300.000 euro. 

Permesso accordato 

Amazon è uscita dall’equivo-

co richiedendo direttamente 

l’iscrizione alle aziende abili-

tate alla consegna, che in Italia 

sono più di quattromila. Que-

sta autorizzazione è stata conces-

sa e quindi ora l’azienda america-

na si trova nell’elenco depositato 

al Ministero dello Sviluppo Eco-

nomico. Questo comporta per 

Amazon anche degli obblighi 

ben precisi, come l’inquadra-

mento del personale nel Con-

tratto Nazionale del settore po-

stale e il pagamento della tas-

sa dell’1,4 per mille sui ricavi. 

Tutto ciò senza citare il fatto che, 

da ora in poi, Amazon dovrà sot-

tostare alla vigilanza dell’Ag-

com. Una serie di condizioni non 

proprio indolori, ma Jeff Bezos, 

che di Amazon è il creatore e ca-

po indiscusso, sa bene quello che 

fa. 

Cosa significa in pratica 

L’autorizzazione prevede la pos-

sibilità di consegnare pacchi tra i 

20 e i 30 Kg di peso. Fin qui non 

c’è molto di cui sorprendersi, da-

ta l’attività di Amazon relativa 

alle consegne a domicilio. Ciò 

che invece è davvero interessante 

è che grazie alla sua presenza nel 

registro delle aziende autorizzate, 

Amazon potrà anche consegnare 

la posta ordinaria sopra i 2 Kg e, 

in particolare, le raccomandate. 

L’intento di Bezos, insomma, 

sembra proprio essere quello di 

espandere la propria attività an-

che al campo della consegna po-

stale, che in Italia non brilla certo 

per efficienza e velocità, e fare 

concorrenza diretta al servizio 

offerto da Poste Italiane. 

Concorrenza in vista 

Nulla. Dal punto di vista di chi 

ordina su Amazon e riceve il 

pacco a casa, non ci saranno dif-

ferenze se non, forse, la possibi-

lità di tempi di consegna ancora 

più rapidi. Più preoccupante po-

trebbe essere la situazione delle 

tante aziende di consegna che 

lavorano per Amazon, le quali 

potrebbero vedersi sostituite da 

una rete di corrieri interni all’a-

zienda. In proposito, tuttavia, 

Amazon non fa dichiarazioni, 

limitandosi a comunicare che il 

lavoro dei corrieri è importantis-

simo per la loro attività e ogni 

sforzo è compiuto per garantire 

la massima soddisfazione al 

cliente. Quello che sembra certo 

è che per Poste Italiane è tempo 

di preoccuparsi. 

Tratto da: 
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POSTE, IN SICILIA LUNGHE CODE AGLI SPORTELLI 

L 
unghe code agli spor-

telli, carichi di lavoro 

sempre maggiori e or-

ganico carente: Poste Italiane 

nel caos in Sicilia. È l’allarme 

lanciato dalla Cisl Poste che 

chiede più personale stabiliz-

zando i precari e il passaggio 

dei lavoratori part-time a tem-

po pieno.E in questo periodo 

di festività la situazione è de-

generata. Anche il settore re-

capito e logistica soffre di 

grande disorganizzazione che 

comporta inevitabilmente di-

sagi per l’utenza. E senza ser-

vizi postali efficienti l’isola 

non si muove. A stigmatizzare 

con toni forti questa situazio-

ne, è il segretario regionale 

della Cisl Poste Giuseppe 

Lanzafame . “I lavoratori – 

afferma il sindacalista – non 

ce la fanno più. Non possiamo 

più aprire gli Uffici Postali 

con le poche risorse rimaste e 

non possiamo più recapitare la 

posta, le raccomandate, gli atti 

giudiziari e i pacchi in queste 

condizioni. Basta con questa 

politica dei tagli. I lavoratori 

sono fisicamente sfiniti e non 

reggono più questi ritmi di 

lavoro. Basterebbe stare ac-

canto a loro per capire”. “Non 

si può gestire un’azienda in 

Sicilia con sistemi e monito-

raggi virtuali che asseriscono, 

addirittura, l’eccedenza di perso-

nale. Il popolo postale, quello 

rimasto, rischia di “sbagliare ogni 

giorno” e, per questo motivo, in-

corre inevitabilmente in sanzioni 

disciplinari e anche patrimoniali. 

Oltre il danno la beffa. Tutto que-

sto è a conoscenza della dirigen-

za, ma non importa a nessuno 

dello sfortunato di turno 

(naturalmente il lavoratore) co-

stretto a pagare. Anzi, chiedono 

sempre di più”. “ Tutto è diventa-

to precario, senza una seria orga-

nizzazione, lasciato all’improvvi-

sazione, all’anarchia”. 

“Naturalmente – spiega il segre-

tario regionale – parlare dei diritti 

sanciti dal contratto e dagli ac-

cordi sottoscritti, diventa un’uto-

pia. Dal rispetto dell’orario d’ob-

bligo alla sicurezza sul lavoro; 

dalla dignità calpestata alla con-

flittualità nei posti di lavoro; dal 

lavoro precario dei contratti dei 

tempi determinati al ricatto co-

stante per tutta la categoria; ab-

biamo una sola certezza: accom-

pagnare sempre più lavoratori in 

pensione, che sono 800 nell’anno 

2018”. “Cisl, Cgil, Uil, Failp 

Confsal e Ugl in Sicilia – conclu-

de il sindacalista – sono stati, 

ancora una volta, costretti alla 

dichiarazione di sciopero di pre-

stazioni straordinarie, ancora in 

atto, fino al 6 gennaio 2019, per 

le citate motivazioni e non solo”. 

“E i servizi da erogare al cliente? 

Non importa se si attendono ore 

ed ore per essere serviti, ad 

esempio, presso l’Ufficio Posta-

le. La tecnologia tanto sbandiera-

ta non sempre sostituisce il lavo-

ratore”. 

 

 

 

 

Tratto da: 

La Cisl chiede più personale 

stabilizzando i precari e il 

passaggio dei lavoratori  

part-time a tempo pieno 
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GOOGLE PAY E POSTEPAY EVOLUTION: COME FUNZIONA,                          

ABILITARE LA CARTA E PAGARE IN NEGOZIO 

P 
oste Italiane consente, a 

partire dal 18 dicembre 

2018, ai possessori di una 

Postepay Evolution di effettuare 

pagamenti con il proprio 

smartphone in tutti i negozi che 

accettano pagamenti contactless 

con carte Mastercard e in tutte le 

App in cui è accettato Google 

Pay. E' importante precisare che 

il supporto riguarda solo le carte 

Postepay Connect, Postepay 

Evolution e Postepay Evolution 

Business mentre non è supportata 

la carta Postepay Standard. La 

'Evolution' è il 'modello' piu' re-

cente di carta prepagata di Poste 

Italiane, l'unica che ha anche un 

codice IBAN associato.  Per po-

ter attivare il servizio bisogna 

essere titolari di una carta Poste-

pay Evolution e/o Evolution Bu-

siness attiva/e. Bisogna inoltre: 

avere uno smartphone Android 

abilitato alla tecnologia NFC e 

con una versione del sistema 

operativo pari o superiore alla 

5.0 e scaricare e installare sullo 

smartphone dal Google Play Sto-

re l'app Postepay (requisito facol-

tativo se la richiesta di attivazio-

ne del servizio parte dell'app 

Google Pay) o Google Pay. Biso-

gna anche avere un numero di 

cellulare associato alla propria 

Postepay (viene inviato via SMS 

un codice per la verifica dell'i-

dentità). Non è obbligatorio ave-

re l'app Postepay installata sullo 

smartphone, si puo' semplice-

mente associare la propria Postepay 

al servizio GPay tramite la app 

Google Pay scaricabile dal Play 

Store. Se invece si ha già la app Po-

stepay installata si puo' abilitare 

GPay dentro di questa. Al momen-

to, in Italia Google Pay viene sup-

portato dalle banche: PostePay, 

Nexi e le Banche Partner, Banca 

Widiba S.p.a, Banca Mediolanum, 

N26, Wirecard, Revolut, HYPE, 

Banca Iccrea, UniCredit SPA. Poste 

Italiane in precedenza aveva reso 

disponibile i pagamenti contactless 

solo sui dispositivi Android con 

SIM Poste Mobile con NFC. Goo-

gle Pay è il primo servizio di mobile 

payment compatibile con Postepay 

tra quelli disponibili in Italia - Ap-

ple Pay, Samsung Pay, ecc. 

A seguire la guida completa di co-

me abilitare ed utilizzare una Poste-

Pay con Google Pay. 

Come configurare e usare la   Poste-

pay con Google Pay 

Cos'è Google Pay?  

Il servizio consente, a chi ha una 

Postepay Evolution e/o una Poste-

pay Evolution Business, di effettua-

re pagamenti con il proprio 

smartphone in tutti i negozi che ac-

cettano pagamenti contactless con 

carte Mastercard e in tutte le App in 

cui è accettato Google Pay. 

Chi può accedere al servizio? 
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Per poter attivare il servizio biso-

gna essere titolari di una carta 

Postepay Evolution e/o Evolu-

tion Business attiva/e. Bisogna 

inoltre: 

• Avere uno smartphone Android 

abilitato alla tecnologia NFC e 

con una versione del sistema 

operativo pari o superiore alla 

5.0. 

• Scaricare e installare sullo 

smartphone dal Google Play sto-

re I'App Postepay (requisito fa-

coltativo se la richiesta di attiva-

zione del servizio parte dell'app 

Google Pay). 

• Avere un numero di cellulare 

associato alla propria Postepay. 

Come posso attivare il servi-

zio? 

Per attivare la tua carta al servi-

zio Google Pay si puo' alternati-

vamente utilizzare: 

La app Postepay: 

1. Accedi in App con le tue cre-

denziali. 

2. Seleziona la carta che desideri 

abilitare. 

3. Richiedi l'attivazione al servi-

zio seguendo le istruzioni indica-

te sulla schermata. 

4. Imposta un metodo sicuro per 

lo sblocco dello smartphone (es. 

impronta digitale, sequenza, pas-

sword, ecc) 

La app Google Pay: 

1. Appoggia la tua Postepay sul 

retro del dispositivo con sensore 

NFC abilitato (per leggere auto-

maticamente PANe data di sca-

denza) o inserisci manualmente i 

dati della carta (nome Titolare, 

PAN della Carta (codice di 16 

cifre), data di scadenza, CVC2) 

che vuoi abilitare. 

2. Conferma la tua identità inse-

rendo nell'app il codice (OTP) 

che riceverai via SMS sul nume-

ro associato alla tua Postepay. 

3. Imposta un metodo sicuro per lo 

sblocco del smartphone (Es. im-

pronta digitale, sequenza, password, 

ecc). 

Se hai bisogno di altre informazioni 

puoi contattare il Servizio Clienti 

dall'Italia chiamando il numero ver-

de 800.00.33.22 e dall'estero chia-

mando il +39 02.8244.33.33 

Come pago con Google Pay? 

Una volta abilitata la carta Postepay 

al servizio basterà: 

• Per i pagamenti inferiori o uguali a 

25€: avvicinare lo smartphone al 

POS Contactless con schermo acce-

so 

• Per i pagamenti superiori a 25€ o 

qualora richiesto: sbloccare lo 

smartphone con la modalità sicura 

da te scelta in precedenza e avvici-

nare il tuo smartphone al POS Con-

tactless 

• Con il telefono sbloccato, inoltre, 

potrai usare la tua Postepay attivata 

al servizio per pagare in tutte le app 

che accettano Google Pay 

Dove trovo la lista dei pagamenti 

fatti con Google Pay? 

Potrai visualizzare la lista dei paga-

menti effettuati con la tua Postepay 

tramite Google Pay, insieme a tutte 

le altre transazioni, in App Poste-

pay, sul sito Postepay.it e sugli 

ATM Postamat. 

Quanto costa il servizio? 

Attivare e utilizzare Google Pay con 

la Postepay non comporta nessun 

costo aggiuntivo. 

Come disattivare il servizio? 

E' possibile rimuovere la Postepay 

dal servizio Google Pay in qualsiasi 

momento: dall'app Postepay, oppure 

dall'app e dal sito di Google Pay, 

oppure tramite il Servizio Clienti 

dall'Italia chiamando il numero ver-

de 800.00.33.22 e dall'estero chia-

mando il +39 02.8244.33.33 

Ricordati che... 

In caso di furto o smarrimento del 

tuo smartphone puoi: 

a. Contattare il Servizio Clienti 

dall'Italia chiamando il numero ver-

de 800.00.33.22 e dall'estero chia-

mando il +39 02.8244.33.33 e chie-

dere la disattivazione del servizio 

Google Pay e/o il blocco della tua 

Postepay. 

b. Accedere al sito web Google Pay 

da altri dispositivi e rimuovere la 

tua Postepay dal servizio. Se cambi 

il tuo smartphone devi eliminare 

dal tuo vecchio telefono tutte le 

informazioni personali, incluso 

Google Pay 
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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 Cell. 3286566638  Fax 0934 575979 

Segretario Territoriale 

Salvatore Alfano 

Coordinatore 

Giuseppe D’Antoni 

caltanissetta@slp-cisl.it 

 AGRIGENTO                                 

Via L. Sciascia 132 (villaggio Mosè) 

Tel. 0922 21529 / Fax 0922 556221 

Segretario Territoriale 

Alfano Salvatore 

Coordinatore Territoriale 

Ribecca Pietro Cell. 3396121564 

agrigento@slp-cisl.it 

  

 ENNA 

Via San Sebastiano 25 

Tel. 0935-501837 

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 40 

Tel. 0931-65061 / Fax 0931 65061               

Segretario Territoriale                               

Eugenio Elefante 

siracusa@slp-cisl.it 

 RAGUSA 

Piazza Ancione 2 c/o Ust-Cisl Fax 0932/941809 

Segretario Territoriale Eugenio Elefante                          

Coordinatore 

Giorgio Giumarra 

Cell. 3391206184  

ragusa@slp-cisl.it 

– GENNAIO 2019 –  

  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 

INFORMA CISL POSTE  

le Matteo del Fante durante la 

convention di Alibaba -: ab-

biamo creato un team ad hoc e 

dal 1° novembre consegniamo 

in Italia i prodotti acquistati 

su Alibaba, registrando un 

incremento significativo dei 

contratti. Ormai le tempisti-

che di consegna dei beni so-

no un fattore competitivo im-

portante". 

 

Un passo avanti notevole è 

stato fatto anche in ambito 

turistico: "Circa 3 milioni di 

turisti cinesi in Italia potran-

no utilizzare Alipay come 

metodo di pagamento nel cir-

cuito Poste Italiane".  

 

 

Tratto da: ttgitalia.com "Guardiamo alla Cina da 

un'angolazione diversa - ha 

spiegato l'amministratore 

delegato e direttore genera-

POSTE ITALIANE, CON ALIBABA E ALIPAY PER I TURISTI  


