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" pretende " solo il proprio "
tornaconto". Risorse e trasparenza sono elementi
essenziali per una chiara e condivisa collaborazione. " Senza di
questa, andremo a
sbattere", Tutti ! I sindacati di Poste, ed in
particolare l’Slp, è
sempre stata rispettosa
e consapevole della
crisi del mercato, dei
naturali cambiamenti
e riposizionamenti nei
vari business ma, i sacrifici
non possono essere tutti a
carico dei lavoratori. "
"Rivediamo la strategia prima che sarà troppo tardi " .
Affettuosi saluti
Il Segretario Regionale
SLP Cisl
Giuseppe Lanzafame
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Sicilia. Complimenti ai lavoratori di Poste Italiane. Onore al merito.
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“SE VOGLIAMO IL BENE DEI LAVORATORI, ABBATTIAMO LE TASSE”,
DICE FURLAN
Né flat tax né salario minimo.
“Dannose, oltreché inutili”.
La idee per la crescita del segretario della Cisl

R

oma. Quello che proprio
non accetta, è il ricatto
morale. “Il ministro
Luigi Di Maio dice che se non
sosteniamo il suo salario minimo siamo contro i lavoratori?
Io gli consiglierei di tenerli fuori, i lavoratori, dalla propaganda elettorale”. Annamaria Furlan preferisce partire dai dati:
“Oggi, circa l’85 per cento degli occupati italiani è coperto
dalla contrattazione nazionale.
Vogliamo
impegnarci
per
estendere queste tutele? Benissimo – dice il segretario generale della Cisl – però evitiamo di
farlo attraverso sciocche semplificazioni sulla paga oraria”.
La proposta del M5s, quella
presentata dalla senatrice Nunzia Catalfo ( già ideatrice del
reddito di cittadinanza), prevede di riconoscere a tutti un minimo di nove euro all’ora.
“Ebbene, non tiene conto che i
contratti nazionali in vigore sono già ora più convenienti: perché, al di là della retribuzione
oraria, vanno computate la tredicesima e la quattordicesima, e
poi i premi produttività e il welfare contrattuale, e il Tfr, e poi
le ferie. Insomma, a conti fatti,
siamo ben oltre i 9 euro orari.
Senza contare che poi, tante
imprese, di fronte a una legge
che fissa così rigidamente una
cifra calcolata non si sa bene su
che basi, avranno la tentazione
fortissima di sfilarsi dalle associazioni di imprese con cui i
sindacati conducono la contrattazione e applicare in maniera
assai restrittiva la legge”.
E allora? “Allora io dico: anzi-

ché mettere in discussione l’istituto virtuoso della contrattazione,
impegniamoci tutti, senza divisioni, per elaborare nuovi contatti di
riferimento che siano applicabili
anche per quel 15 per cento di
lavoratori che oggi non sono tutelati dalla contrattazione. Prendiamo i rider, per esempio. Della cui
situazione pure il ministro Di
Maio sembrava inizialmente molto preoccupato. La Corte d’Appello di Torino ha riconosciuto ai
fattorini di Foodora il diritto a
una retribuzione calcolata sulla
base del contratto nazionale della
logistica: possibile che la politica
debba sempre arrivare a rimorchio della magistratura, anche nei
casi di diritto del lavoro?”.

ro. E che favorisca la crescita”.
Quello che Di Maio e Salvini vorrebbero incentivare col “decreto
crescita” e con lo “sblocca cantieri?” “Quest’ultimo, stando alle
bozze che ho visto, non serve a
niente. Non si riducono affatto i
tempi della burocrazia, e in compenso si riaprono le gare al massimo ribasso, si alza dal 30 al 50
per cento la soglia dei subappalti,
si estende la possibilità di affidamenti diretti senza gara. Così non
si combattono storture e lungaggini, così si riduce la sicurezza sul
lavoro, e si agevolano le infiltrazioni mafiose nei cantieri. Quanto
al decreto crescita, Di Maio sembra aver riconosciuto alcuni degli
errori commessi nella legge di
Bilancio, quando soppresse strumenti utili come il superammortamento e il credito d’imposta. Ci
avesse ascoltato, ci saremmo risparmiati cinque mesi di palude”.
E Salvini? Sulle questioni industriali pare spesso giocare ilruolo
di colui che vorrebbe, ma non
può. Ma davvero è tutta colpa del
M5s, se l’agenda economica del
governo gialloverde è quella che
è? In questo paese la competizione politica si fa spesso, purtroppo,
sul meno peggio. E non mi sembra un metodo saggio. Dopodiché
a Salvini vorrei ricordare che sono
molti di più i nostri giovani che
espatriano in cerca di un lavoro
che non gli stranieri che arrivano
in Italia a rubarlo, il lavoro. Vedo
una grande ansia del ministro
dell’Interno nel volere fermare
l’invasione. Attendo il momento
in cui comincerà a preoccuparsi
dell’esodo”. (val.val.)

Proposte concrete? “Una su tutte,
intanto: la defiscalizzazione. Abbattiamo le tasse sul lavoro, se
vogliamo il bene degli occupati e
delle imprese. La stessa Confindustria si è detta favorevole a investire in welfare aziendale, in
cambio di una riduzione del cuneo fiscale. Tassazione zero sugli
accordi di produttività per alzare i
salari e far ripartire i consumi: a
questo si dovrebbe puntare nel
2019”. E però questo governo,
quando parla di revisione del fisco, pensa più che altro alla flat
tax: altro che cuneo fiscale. “Mi
viene un brivido-dice Furlan– nel
pensare a dove pensino di trovare
le risorse: la prossima legge di
Bilancio partirà con un buco di 40
miliardi circa, a meno che non si
voglia davvero innalzare l’Iva,
cosa che sarebbe disastrosa per le
imprese e per le famiglie. Il 75
per cento delle imprese italiane si
reggono sui consumi interni: di Tratto da:
certo non abbiamo bisogno di una
‘tassa piatta’ che aumenti la richezza di coloro che già ne hanno
abbastanza, ma semmai di una
riforma fiscale che premi il lavo3
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POSTE ITALIANE. ELEZIONI FONDOPOSTE. NETTA E STRAORDINARIA AFFERMAZIONE DELLA CISL POSTE
Roma, 24 aprile 2019 - Si sono
recentemente svolte le elezioni
per i rappresentanti dei lavoratori in seno all’Assemblea dei
Delegati di Fondoposte, il fondo di previdenza complementare dei dipendenti del Gruppo
Poste
Italiane.
I risultati delle elezioni evidenziano una straordinaria affermazione della lista SLP-CISL,
che grazie al 60,77% dei consensi fa suoi ben 18 seggi su
30 disponibili. “Un esito che
non solo eguaglia il 53,66%
ottenuto dalla CISL POSTE

nuova assemblea di Fondoposte”.
I risultati resi noti dalla Commissione Elettorale Nazionale sono
eloquenti: SLP-CISL ottiene il

nelle precedenti elezioni del
2014, ma lo supera di oltre il
7% facendo ottenere ulteriori
due componenti”, esulta con
soddisfazione Luca Burgalassi
Segretario Generale SLPCISL, “Questo permette alla
nostra sigla di riconfermare
con più determinazione la
maggioranza assoluta nella

60,77% dei consensi con 18 seggi,
seguono “Uniti per cambiare” con
il 16% e 5 seggi, SLC-CGIL con
l’11, 82% e 4 seggi e la UilPoste
con l’11,41% e 3 seggi.
“Un grazie a tutti i soci di Fondoposte che hanno votato in queste
elezioni svolte per la prima volta
solo in modalità elettronica, contribuendo in modo determinante a

rafforzare un esercizio democratico” - afferma Burgalassi –
“Una bella risposta di partecipazione al Paese e al nuovo management del Gruppo Poste Italiane e che rende più forte l’azione
della CISL POSTE in termini di
tutela e di rivendicazione contrattuale”. “Soprattutto un grazie a tutti i nostri elettori, assicurandoli che gli impegni assunti su Fondoposte rappresentano per SLP vincoli precisi di
serietà, trasparenza e condivisione nella gestione” – conclude
Luca
Burgalassi
–
“Un’affermazione che premia
l’azione sindacale della CISL
POSTE basata sulla valorizzazione della contrattazione e la
partecipazione alle scelte aziendali. Una linea apprezzata dai
lavoratori del Gruppo Poste e
che ha premiato ancora una volta SLP. Una netta affermazione
elettorale che legittima la nostra
rappresentatività nelle relazioni
industriali e nelle prossime sfide
sui futuri assetti del Gruppo poste Italiane”.
Il Segretario Generale SLP Cisl
Luca Burgalassi
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UN SISTEMA AUTOMATICO INDICA AD AMAZON
I LAVORATORI DA LICENZIARE

U

n sistema automatico
segnala ad Amazon i
lavoratori che non
raggiungono gli standard di
produttività fissati dall'azienda
e che, quindi, potranno essere
mandati a casa.
Inizia così un processo di verifica che traccia ogni dipendente e porta al licenziamento
molto più spesso di quanto si
era pensato fino a ora: in uno
stabilimento di Baltimora, tra
agosto 2017 e settembre 2018,
hanno perso il posto in 300 per
motivi di "produttività". La
prassi e le cifre - confermate
dal gruppo - sono contenute in
una lettera, pubblicata da The
Verge, scritta dall'avvocato di
Amazon nel corso di una causa
con un ex dipendente. Il documento parla di "centinaia" di
licenziamenti. Un portavoce ha
poi specificato il numero: 300
dipendenti, cioè il 12% dei
2.500 impiegati a tempo pieno
di Baltimora.
La lettera conferma con un
documento ufficiale quanto
rivelato già da diverse inchieste: il controllo sulle prestazioni di ogni singolo addetto è
pervasivo. Amazon misura la
produttività con "una metrica
proprietaria". Cioè con un sistema di misurazione costruito
ad hoc, in base a diversi parametri, che coinvolge anche la
"time off task" (il tempo di
pausa). Vietato quindi prendersi un riposo troppo lungo se
non si vuole peggiorare il proprio punteggio. Il sistema, afferma l'avvocato, "genera au-

La denuncia su The Verge: l'azienda traccia gli addetti e
un software segnala quando un dipendente non soddisfa gli
standard di produttività fissati

tomaticamente eventuali avvisi
riguardanti la qualità o la produttività senza l'intervento dei supervisori".
Amazon ha sottolineato che il sistema di segnalazione automatico
esiste, ma è sempre gestito dai supervisori. E che, prima del licenziamento, ci sono diversi passi: le
infrazioni devono essere ripetute
(il lavoratore coinvolto nella causa, ad esempio, non ha soddisfatto
gli standard per "4 delle precedenti
6 settimane"), gli addetti passano
spesso da un periodo di formazione che dovrebbe migliorarli e, in
ogni caso, possono fare appello
contro la decisione della società.
Nella lettera, è lo stesso avvocato
a dire che si tratta di una prassi
consolidata: Amazon licenzia
"sistematicamente gli addetti che
non rispettano ripetutamente i tassi
di produttività". Baltimora, quindi,
non sembra essere un'eccezione.
Se lo stesso tasso di licenziamento
fosse confermato negli oltre 70
centri e sugli oltre 125 mila addetti
ai magazzini, si tratterebbe di migliaia di licenziamenti l'anno.
Amazon ha spiegato a TheVerge
che, per quanto "negli ultimi due
anni i licenziamenti sono calati", si

tratterebbe di un ricambio necessario per mantenere elevati
gli standard.
L'azienda, intanto, vive un momento di grande espansione: ha
comunicato di aver registrato
utili record per il primo trimestre, grazie ai guadagni nel
'cloud computing' e ai nuovi
segmenti di business per il colosso della tecnologia statunitense. L'utile netto nel trimestre
è stato superiore a 3,6 miliardi
di dollari, estendendo la tendenza di Amazon all'aumento della
redditività.
Le entrate complessive per la
società sono aumentate del 17%
a 59,7 miliardi, secondo l'aggiornamento, che ha superato la
maggior parte delle previsioni
degli analisti. Amazon, con sede
a Seattle, ha dichiarato che le
entrate derivanti dalle vendite
online sono aumentate del 10%,
mentre i fondi prelevati dai servizi di abbonamento e la piattaforma cloud di Amazon Web
Services sono aumentati del
40%.
Tratto da:
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NOVELLI (POSTE): “DOBBIAMO FARE UNO SFORZO DI EDUCAZIONE
FINANZIARIA”

L

e innovazioni tecnologiche porteranno grandi novità anche alla consulenza finanziaria e in
ambito di risparmio gestito,
come nuovi modelli di business, un riequilibrio tra gli
attori esistenti e nuovi attori
che si affacceranno sul mer-

verso una maggiore trasparenza”, verso una “nuova consulenza che sia vicina ai bisogni
dei clienti”. Anche per questo l’educazione finanziaria
diventa fondamentale.
Lo ha dichiarato a Wall Street
Italia Andrea Novelli, Responsabile Banco Posta, secondo
cui
“dobbiamo
fare tutti insieme
uno
sforzo di educazione
finanziaria” e
“allargare la
consulenza
anche ai bisogni di protezione”.
In
questo modo
si può per
esempio
cato. Per questa ragione, chi “aiutare i nostri clienti a capire
vuole essere “tra i vincitori che è più utile una copertura
del nuovo assetto deve andare assicurativa piuttosto che tene-

re liquidità infruttifera su un
conto corrente”.
Novelli ha spiegato a margine
del Salone del Risparmio
2019 che Poste Italiane è presente all’evento, perché è
“un’occasione importante per
confrontarci con i grandi
player
dell’industria
del risparmio gestito“, con cui
discutere e confrontarsi sui
temi più importanti. Con l’obiettivo di dare un futuro finanziario migliore ai risparmiatori.
Le Poste sono tra i più grandi
gestori di risparmio del paese,
dato che ha – come ricorda
Novelli – gestisce più di 514
miliardi di euro di risparmi
che fanno capo a 35 milioni di
italiani.
Tratto da:
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POSTE: ASSUNZIONI AL CENTRO/NORD

P

oste Italiane assume in
tutta Italia, ma in Sicilia scattano soltanto i
passaggi dei lavoratori da contratto part time a full time. La
decisione è frutto di un accordo quadro sugli andamenti
occupazionali per il 2019 che
Poste ha sottoscritto lo scorso
8 marzo con tutte le organizzazioni dei lavoratori (Slp
Cisl, Slc Cgil, Uilposte Uil,
Failp Cisal, Confsal Com, Fnc
Ugl Com.ni). Le assunzioni
riguarderanno 3.170 posizioni
part time sul territorio nazionale entro la fine dell'anno. In
Sicilia, nel primo semestre del
2019, in particolare, sono previste 148 (74x2) conversioni
da lavoro part time a lavoro
full time.
Tra i punti salienti dell'accordo ci sono nuove assunzioni di
risorse part time negli stabilimenti di recapito e la definizione di un nuovo modello di

funzionamento della rete logistica basato su ingenti investimenti
in automazione e sull'introduzione della «Lean Production», una
modalità di organizzazione del
lavoro che garantisce il miglioramento continuo dei processi produttivi attraverso la partecipazione dei lavoratori. L'accordo in
ogni caso prevede specifiche modalità di tutela per le risorse con
inidoneità alla mansione determinata da infortunio sul lavoro o da
grave patologia. Sempre nel settore del recapito, inoltre, si punta
all'incremento delle Linee Business allo scopo di potenziare il

ruolo di Poste Italiane nel mercato in espansione dell'eCommerce.
«È un accordo positivo se guardiamo il contesto nazionale - dice il palermitano Maurizio Affatigato,

coordinatore nazionale Slp Cisl ma quasi inefficace nell'abito
della territorio siciliano, dove
invece
non sono previste assunzioni ma
solo passaggi a tempo pieno di
oltre un centinaio di lavoratori
part time su una base di 800. L'unica speranza di avere più personale - conclude Affatigato - si
appoggerà nei trasferimenti di
risorse da Nord a Sud, fermi da
molti anni».

Tratto da:

10
http://www.cislpostesicilia.it/

– MAGGIO 2019 –

CISL POSTE

INFORMA

– 11 –

POSTE, IN SICILIA LUNGHE CODE AGLI SPORTELLI
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CON LA CONSEGNA DEL CU CAMPAGNA FISCALE AL VIA

C

on la consegna da parte
dei datori di lavoro del
modello CU si apre ufficialmente la campagna fiscale
2019. Entro il 1 Aprile i datori di
lavoro hanno consegnato ai dipendenti e ai collaboratori il modello CU (ex modello CUD) che
comunica/certifica i compensi
che sono stati erogati nell’anno
precedente. Invece i pensionati o
chi ha percepito indennità di disoccupazione e ha INPS come
sostituto d’imposta, già da qualche anno non riceve più il modello cartaceo ma lo può scaricare
dal sito dell’istituto accedendo
col proprio PIN, o più semplicemente rivolgendosi alla sede
CAF/CISL più comoda e penseremo noi a scaricare e stampare
la certificazione. Se molto spesso
si presenta il 730 perché
“conviene” e si hanno spese detraibili o deducibili (dalle spese
sanitarie agli interessi del mutuo
o i vari bonus casa), va ricordato
che gli unici contribuenti esonerati sono quelli che da lavoro
dipendente o da pensione corrisposti da un unico istituto d’imposta, o che hanno esclusivamente redditi da abitazione principale
o altri fabbricati non locati
(esenti IMU) o redditi soggetti ad
imposta sostitutiva o con esclusione della cedolare secca o ritenuta alla fonte (interessi sui conti
correnti). Ma attenzione, la dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali
all’IRPEF non sono state trattenute o sono state trattenute in
misura inferiore a quella dovuta,
o sono state calcolate in eccesso,
si ha convenienza a presentare il
730 per recuperare il credito. Ad
esempio, chi nel 2018 ha percepito l’indennità di disoccupazione deve verificare la sua posizione fiscale per la dichiarazione dei
redditi: se nel 2018 ha percepito

D’altra parte, chi sceglie la pensione
quota 100, non può cumulare questa
sia lo stipendio che l’indennità avrà
due CU, uno
del datore di
lavoro e uno
dall’INPS. In
questo caso è
obbligatorio
presentare la dichiarazione dei redditi del 2019. Se invece nel 2018 ha
percepito solo la disoccupazione,
può comunque presentare il modello
730 indicando l’INPS come sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio, ottenendo prima eventuali
rimborsi e verificando con i nostri
operatori la corretta applicazione
delle detrazioni applicate dall’INPS.
I nostri operatori sono a disposizione per aiutare il contribuente a capire se ha avuto una corretta applicazione delle detrazioni, se ha convenienza ad elaborare il modello 730.
Contattaci su www.cafcisl.it o numero verde gratuito 800800730. Ti
Aspettiamo!
QUOTA 100 E APE SOCIALE:
QUALE PENSIONE SCEGLIERE?
Chi usufruisce dell’Ape Sociale e
vuole andare in pensione con quota
100 perché in possesso dei 38 anni
di contributi richiesti, può scegliere
di andare in pensione con la nuova
modalità. Nel momento in cui si
attiva la pensione anticipata, l’ape
sociale si interrompe. Quota 100
conviene? Passare dall’ape sociale
alla pensione con quota 100 può
rivelarsi una scelta particolarmente
conveniente, in particolare, per chi
otterrebbe un importo superiore a
1500 € lordi, cioè superiore al limite
massimo dell’importo dell’Ape sociale. Inoltre, l’importo dell’Ape
sociale non è integrabile al minimo,
viene corrisposto solo per 12 mensilità e non è soggetto a rivalutazione.

soluzione con redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione
di quelli per lavoro autonomo occasionale per un massimo di 6000 €
lordi l’anno. Per capire, se quota
100 è la soluzione pensionistica più
adatta a te, rivolgiti alla sede Inas
Cisl più vicina.
UN NUOVO MODELLO DI REGISTRAZIONE
DEI
CONTRATTI D’AFFITTO

Registrazione contratti di locazione:
dal 19 maggio, con il nuovo modello, in arrivo molte novità. Vi sono
gli aggiornamenti alle nuove norme
e la possibilità di avere in una unica
dichiarazione tutte le varie opzioni
sulla materia. Il nuovo modello andrà a recepire le osservazioni degli
operatori che avevano segnalato
l’esigenza di correttivi. Il modello
RLI servirà per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e
affitto di beni immobili ed eventuali
proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative
imposte e di eventuali interessi e
sanzioni, nonché per l’esercizio
dell’opzione o della revoca della
cedolare secca. RLI si potrà usare
anche per la comunicazione dei dati
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catastali, per l’opzione del regime
della cedolare secca anche per i
contratti di unità immobiliari commerciali di categoria catastale C/1 e
relative pertinenze. Inoltre si potrà
usare per la registrazione dei contratti di affitto dei terreni, dei contratti d’affitto con previsione di canoni differenti per le diverse annualità. Ancora per la registrazione dei
contratti di locazione a tempo indeterminato, ravvedimento operoso,
la risoluzione o proroga tardiva in
caso di cedolare secca e la registrazione dei contratti di pertinenze
concesse con atto separato rispetto
all’immobile principale.

Il modello potrà essere presentato
in modalità telematica, direttamente
o per il tramite dei soggetti abilitati.
In caso di richiesta di registrazione,
il modello RLI potrà essere presentato in via telematica in forma semplificata senza l’allegazione della
copia del testo contrattuale in presenza delle seguenti fattispecie:
numero di locatori e di conduttori,
rispettivamente, non superiore a tre;
una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a
tre. Tutti gli immobili censiti con
attribuzione di rendita; contratto
contenente esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e
senza ulteriori pattuizioni e per
contratto stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio
di un’impresa, arte o professione.
Si potrà registrare e versare contestualmente l’imposta di registro e
bollo, procedendo per un solo contratto alla volta ovvero alla comunicazione di uno o più adempimenti
successivi che si riferiscono ad un
solo richiedente. Il locatore può
revocare l’opzione della cedolare in
ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione entro il termine
previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento. La revoca comporta il pagamento dell’imposta di
registro dovuta per detta annualità e
per le successive.
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Vi sarà un periodo transitorio: il nuovo modello sostituisce il precedente
modello RLI a decorrere dal 20 marzo 2019. Dal 20 marzo al 19 maggio
2019 saranno accettati sia il vecchio
modello sia quello nuovo. Mentre a
partire dal 20 maggio 2019 potrà essere utilizzato esclusivamente il nuovo RLI.
LA
VERA
INTEGRAZIONE
PARTE DALLA SCUOLA

“LIS (Laboratori di Integrazione Scolastica): l’integrazione possibile”.
Questo il titolo scelto per l’evento
finale del progetto LIS che si è tenuto
ieri presso l’Hilton Garden Inn di
Lecce. Il progetto, finanziato da Fondazione CON IL SUD, è stato realizzato da ANOLF (Associazione nazionale oltre le frontiere) Cisl Lecce in
qualità di soggetto capofila, in partnership con Anolf Bari, Anolf Foggia, Assa Anteas Lecce, Lecce e Organizzazione di volontariato Il Girasole. “Obiettivo del progetto è stato
quello di rafforzare il ruolo delle organizzazioni di volontariato sul territorio, favorendo la sperimentazione
di nuove modalità di lavoro e cooperazione in rete e l’ampliamento
dell’offerta dei servizi erogati ai cittadini, mediante azioni di prossimità.
Nello specifico sono stati attivati servizi extra scolastici gratuiti rivolti a
minori migranti e italiani, di età compresa tra dai 6 ai 10 anni, offrendo
loro laboratori: di lingua italiana e
inglese, musica, scienza e arte. Una
modalità ludica per contrastare la crescente povertà educativa e contribuire
alla crescita del capitale sociale del
territorio ”, ha dichiarato Ada Chirizzi, segretario territoriale Cisl Lecce.
L’esperienza si è conclusa con un
incontro che si è articolato in due

momenti. Nella mattinata si è svolta
la formazione riservata ai volontari
sui temi della progettazione sociale,
sostenibilità e gestione degli ETS
(Enti Terzo Settore), a cura di Gabriele Ruggiero e Luca Dell’Anna.
Nel pomeriggio si è svolto il convegno “Laboratori scolatici: l’integrazione possibile”. Ada Chirizzi e
Arlinda Hamzaj, Presidente Anolf
Lecce hanno introdotto i lavori. A
seguire la presentazione del progetto da parte del coordinatore Gabriele Ruggiero e la condivisione degli
esiti attraverso la proiezione di un
video, interviste e testimonianze
rese dai soggetti realizzatori. “Una
sfida d’inclusione ben riuscita – ha
dichiarato Hamzaj - partita dalla
periferia della città di Lecce nel
2018 ed estesasi in tutto il territorio
pugliese che ha registrato la partecipazione di numerosi studenti, famiglie, docenti e volontari. Un grazie speciale alla dirigente scolastica
Biagina Vergari dell’Istituto Comprensivo “Stomeo Zimbalo” di Lecce ed al suo staff per la collaborazione offerta che ha permesso una
piena integrazione tra laboratori e
piano formativo d’istituto”. Marilena Rocha, vicepresidente nazionale
Anolf ha poi concluso i lavori della
giornata portando i saluti del presidente Mohamed Saady. "Esprimo
grande soddisfazione per il successo di questo progetto - ha dichiarato
Rocha - Siamo qui per testimoniare
la nostra grande sintonia con le finalità del progetto ed il nostro sostegno, affinché questo momento
conclusivo sia anche inizio di un
nuovo percorso. Si è trattato di un
coinvolgimento pieno in materia di
formazione, di interazione tra le
parti sociali, di grande volontà di
interagire con altri enti ed associazioni presenti nel territorio. Siamo
molto soddisfatti e siamo convinti
che la cultura di questo territorio
possa essere una buona prassi da
diffondere in altre realtà. Con determinazione occorre continuare a
lavorare per l'integrazione, attraverso la formazione, il dialogo, ed il
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grande lavoro dei volontari delle
nostre strutture e dei nostri presidenti Anolf. Tutto ciò ha fatto si,
nel tempo, che vi fossero risposte
concrete per rappresentare l'Italia
che vogliamo: quella del rispetto di
tutte le diversità e della piena integrazione".
FIRMATA LA CARTA DEL
DIALOGO SOCIALE CHE
METTE IN RETE LE IMPRESE
DELLE DUE SPONDE DEL
MEDITERRANEO.
Quattro anni fa, con ISCOS Marche
e su sollecitazione di ITUC E
ATUC abbiamo accettato insieme
ad altri importanti soggetti del
mondo del lavoro e dell’impresa
delle due sponde del Mediterraneo
la sfida di SOLID. Un progetto di
cooperazione finalizzato alla promozione del dialogo sociale nell’area del Mediterraneo e in tre paesi
partner del progetto: Giordania,
Marocco, Tunisia. Un progetto pilota che ha messo al centro
Il Mediterraneo come luogo d’incontro e di cooperazione tra i paesi
del sud d’Europa e della costa sud
del Mediterraneo e spazio strategico per la democrazia, la pace e lo
sviluppo sostenibile di tutto il pianeta, e il dialogo sociale quale driver di democrazia, sicurezza sociale, diritti e sviluppo sostenibile. È
stato un progetto pilota complesso e
innovativo, complesso per la pluralità dei paesi e dei soggetti coinvolti
e innovativo per avere per la prima
volta messo insieme nello stesso
progetto datori di lavoro e sindacati
e previsto il coinvolgimento dei
soggetti della società civile alla realizzazione del progetto.
Come ISCOS abbiamo avuto un
compito specifico: accompagnare le
confederazioni sindacali del Marocco, a sviluppare competenze ed
esperienze di lavoro tra i propri
iscritti e delegati in particolare su
tre temi: la contrattazione collettiva
nelle imprese transnazionali, i dirit-
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ti dei lavoratori migranti, la sotto occupazione. ISCOS e il sindacato italiano già da alcuni anni lavorano insieme alle confederazioni sindacali
del Marocco e questo ha permesso di
far confluire nel progetto SOLID le
conoscenze e le esperienze acquisite
insieme sui meccanismi del dialogo
sociale bipartito e tripartito, a livello
aziendale e nazionale. Il progetto è
stato allargato e condiviso con le istituzioni e i rappresentanti locali degli
organismi internazionali e con le organizzazioni locali della società civile attive sui temi del lavoro. Abbiamo
così riprodotto su scala locale il grande partenariato del Progetto SOLID.
Nella conferenza di Bruxelles tutti i
partner di Solid hanno sottoscritto la
Carta dei Diritti del Dialogo Sociale e
il 2 aprile a Cascais è previsto che
analogamente la Carta, articolata in
12 punti programmatici, dai rappresentanti del governo di Giordania,
Marocco e Tunisia.
SOLID è stato solo un primo importante passo altri dovranno essere fatti
per consolidare ed estendere l’esperienza SOLID e il dialogo sociale
nelle regioni mediterranee. La carta
dei diritti del dialogo sociale che è
stata approvata a Bruxelles è stato un
primo importante successo di Solid e
indica quali sono i passi ancora da
fare e la direzione di marcia nella
quale tutti siamo impegnati. Su questo l’ISCOS c’è!

IL GOVERNO AMPLIA IL FONDO PER I MUTUI PRIMA CASA
Approvato l'aumento di 100 milioni
di euro del Fondo di Garanzia Mutui
Prima Casa, gestito dalla Consap. "Il
Fondo - informa Adiconsum - aveva
esaurito le risorse a fine febbraio,
impedendo a chi è privo delle garanzie chieste dagli istituti bancari, di
poter accedere anche al Fondo dello
Stato, che si è rivelato essere uno
strumento estremamente prezioso in
questi anni di attività". Chi può rivolgersi al Fondo? Tutti, anche se vengono privilegiate alcune categorie

“prioritarie” come le giovani coppie; i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; i giovani titolari di un rapporto di lavoro atipico;
gli affittuari di alloggi di proprietà
degli enti di edilizia residenziale
pubblica (ex Istituto Autonomo
Case Popolari-IACP).
L’importo del mutuo non deve però
superare i 250 mila euro, mentre il
tasso applicato (TEG) non è superiore al Tasso Effettivo Globale
Medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia. La garanzia offerta dallo
Stato copre fino al 50% della quota
capitale del mutuo ipotecario chiesto.
Adiconsum chiede al Governo l’apertura di un Tavolo di tutti gli stakeholder, comprese le Associazioni
Consumatori, per omogeneizzare e
aggiornare le regole, al fine di
estendere l’accesso a tale opportunità a più cittadini: "Non basta, rifinanziare il Fondo, ma occorre superare il concetto delle categorie prioritarie ed integrare nel sistema di
tutela dei mutui anche le recenti
pattuizioni che permettono il blocco
della restituzione del capitale con il
solo pagamento degli interessi".
L’ALTERNANZA CHE FUNZIONA
Bistrot Fourghetti di Casa Milan,
Luciano Colombo Parrucchieri e
Premiato Forno Cantoni a Milano,
Centro Porsche a Como. Sono quattro realtà aziendali in rapporto con
IAL Lombardia per i percorsi di
alternanza scuola-lavoro. Generalmente a parlare di questa modalità
didattica frutto della collaborazione
fra scuole e imprese per offrire ai
giovani competenze spendibili nel
mercato del lavoro, sono soprattutto
le scuole. Ma le aziende cosa ne
pensano? E che valutazione fanno
del bagaglio formativo con cui gli
allievi IAL

arrivano a misurarsi nella quotidianità aziendale? "Assolutamente
utile", sottolinea Sergio Rossi, chef
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del Premiato Forno Cantoni, colpito anche dalla buona preparazione di base
della studente che ha ospitato nella sua cucina, alla
quale è stato proposto un
contratto di apprendistato.
Per tutti i partner di IAL le video interviste sono
pubblicate
su
www.ialombardia.it - ciò
che conta maggiormente è
che l’inserimento nella
quotidianità del lavoro fornisca ai giovani gli elementi indispensabili per compiere scelte consapevoli per
il loro futuro. Sono sei le
sedi dello IAL Lombardia
in cui si realizzano percorsi
di alternanza scuola lavoro:

Cremona, Viadana, Gravedona, Legnano, Saronno e
Brescia. Attualmente sono
105 i giovani coinvolti nel
sistema duale, 65 in apprendistato, 640 nei percorsi ordinamentali.
Tratto da: Avvenire 5 apr
2019 Speciale Cisl
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CISL POSTE: “ IN SICILIA POSTE RISCHIA DI ESPLODERE”

Q

uota 100, incentivi economici per lasciare il servizio e addirittura 20 giovani sportellisti hanno deciso di
lasciare la Sicilia dal prossimo
maggio, perché costretti da una
politica aziendale miope. Questo è l’unico modo per poter
uscire dal precariato e avere una
vita più o meno dignitosa. Solo così
possono vedere trasformare il loro contratto da part time a
full time: trasferirsi
al nord e iniziare una
nuova vita senza affetti e famiglia.
“É una politica solo
di tagli al personale e
agli organici – afferma il segretario regionale della
Cisl Poste Giuseppe Lanzafame con un aumento smisurato della
produzione e una grande difficoltà nel richiedere diritti sanciti
dalle regole e leggi”.

“Dal 2017 ad oggi, oltre 1200
risorse hanno lasciato il lavoro a
fronte di circa 80 ingressi tra
assunzione di consulenti, trasferimenti da altre regioni e passaggi
part time a full time. Di fatto
meno del 10% che lascia il lavoro viene sostituito. Praticamente
non vi è quasi ricambio. Carichi
di lavoro sempre più estenuanti e
si arriva a lavorare anche dodici
ore al giorno, per cercare di sopperire – senza risultati - alle gravi carenze organiche. I trasferimenti dal nord, sono troppo esigui per la mola di lavoro a cui si
deve far fronte e le assunzioni
sono minime rispetto alle necessità lavorative. In queste condizioni, le unità in servizio, hanno
ritmi di lavoro molto pesanti e
stressanti”.
“Tutti questi esodi - spiega il
sindacalista - ricadono sulla forza

lavoro rimasta e alimenta, un clima
di grande tensione e conflitto negli
ambienti di lavoro, con frequenti
scontro fra i vari ruoli all’interno
degli uffici postali, di recapito e nei
grandi centri di smistamento. Si
lavora costantemente con il "fiato
sul collo" e tutto ciò non é più tollerabile, ammissibile e umanamente

sopportabile”.
“La dirigenza di Poste Italiane –
continua Lanzafame - pretende dai
lavoratori sempre di più, con sempre meno unità e carenti strumenti
di lavoro. Un modus operandi che
Noi della Cisl non tolleriamo. I lavoratori sono vicini al collasso”.
“Per non parlare dello sfruttamento
dei pochi ragazzi assunti a tempo
determinato, che non potranno mai
avere un futuro stabile soprattutto in
Sicilia. Ma non è tutto. Infatti a seguito del nuovo “decreto dignità”
questi giovani precari, non possono
superare i 12 mesi di lavoro, ma
molto spesso Poste Italiane non
rispetta neanche questo limite, e
dopo qualche mese di lavoro, li rispedisce a casa come pacchi”.
“Dopo averli assunti e sfruttati qualche mese, l’azienda procede in maniera repentina a fare un altro cambio con nuove assunzioni. La conseguenza é il peggioramento della
qualità del servizio a discapito della
clientela”.

regionale - sono stati assunti a tempo
indeterminato oltre 1000 risorse e
fra il 2019 e 2020 altri 3200. Si tratta prevalentemente di portalettere
ex precari. Delle quasi 5000 assunzioni, nessuno sarà assegnato in Sicilia.
“Inoltre ci chiediamo e soprattutto
vorremmo sapere da Poste Italiane,
che fine faranno i 700
part time che prestano
servizio in Sicilia. Si
trovano da oltre 8 anni
in una situazione drammatica. Che dignità lavorativa dà a questo
persone la nostra azienda?”.
“A fine giugno, grazie
all’accordo
nazionale
siglato l’ 8 marzo a Roma, nella nostra regione saranno
trasferiti circa 37 unità provenienti
da altre regioni e vi saranno 70 trasformazioni da part time a full time.
L’Accordo complessivamente potrebbe essere positivo ma irrisorio
nei numeri per le esigenze lavorative
che vi sono in Sicilia”.
“Non si capisce - conclude Lanzafame - quale sia il vero strumento per
determinare il numero dei lavoratori
soprattutto negli uffici postali. La
solo certezze: sempre meno lavoratori, senza limite ! Al recapito, nel
silenzio aziendale più preoccupante
si registra una carenza di oltre 200
portalettere. Da mesi, tutte le organizzazioni sindacali chiediamo con
forza un congruo numero di risorse
che riescano a soddisfare, il territorio, la clientela ed i lavoratori, per
garantire qualità e dignità. Il sistema
Poste in Sicilia rischia di esplodere.
Chi di competenza intervenga prima
che sia troppo tardi. È palese la
grande difficoltà in tutti gli ambiti di
Poste Italiane, nella nostra regione”.
Tratto da:

“Nel 2018 – continua il segretario
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SALDO CARTA REDDITO DI CITTADINANZA: COME SAPERE
QUAL È L’IMPORTO RESIDUO

P

er verificare il saldo della
carta reddito di cittadinanza di Poste Italiane ci sono diversi modi utili; dal numero
verde al servizio apposito disponibile tramite ATM, fino al sito
ufficiale del Ministero del Lavoro.
Ci sono diversi modi per conoscere il saldo della carta RdC, la
prepagata di Poste Italiane sulla
quale ogni mese verrà caricato
l’importo spettante a titolo di
reddito di cittadinanza da spendere in contanti (entro un certo
limite) o tramite POS; ve ne parleremo in questa guidadedicata al
saldo della carta per reddito e
pensione di cittadinanza, realizzata grazie alle informazioni indicate sul sito di Poste Italiane.
I primi beneficiari del reddito di
cittadinanza hanno ricevuto
la carta prepagata di Poste Italiane caricata già del primo importo

mensile che dovrà essere speso
tutto entro il mese di accredito
(pena una trattenuta del 20%
dell’importo).
Ecco perché è
importante sapere quanto importo
residuo c’è nella carta RdC di Poste
Italiane, così da potersi regolare
sugli acquisti da effettuare e far sì
che tutta la somma venga spesa entro il mese di pagamento.
Come anticipato, per fare il saldo
della carta reddito di cittadinanza ci
sono molti sistemi ed esiste anche
un numero verde da chiamare, gratuito sia da fisso che da mobile. Vediamo quindi come verificare il saldo del reddito di cittadinanza così
da tenere sotto controllo l’importo
residuo a disposizione.









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

Ci sono diversi numeri utili per coloro
che
desiderano
avere informazioni su reddito e pensione
di cittadinanza; a seconda delle situazioni, infatti, potete contattare
l’Inps o Poste Italiane, oppure chiedere un chiarimento dal sito Internet
ufficiale realizzato dal Ministero del
Lavoro.
Tratto da:

Saldo reddito di cittadinanza: nu-

I nostri contatti


mero verde
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ENNA
Via San Sebastiano 25
Tel. 0935-501837
Segretario Territoriale
Salvatore Alfano
Coordinatore
Francesco Nicosia
enna@slp-cisl.it

Sede Regione Sicilia
——————

MESSINA
V.le Europa 58 c/o Ust-Cisl
Tel. 090-293740 / Fax 090-6507638
Segretario Territoriale
Filippo Arena
messina@slp-cisl.it

Viale Alcide De Gasperi 58
90139 Palermo
Telefono: 091-7026400
http:www.cislpostesicilia.it/
Segretario Regionale
Giuseppe Lanzafame

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
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