
1 

 

                     Notiziario Regionale Online  
 

                                                   www.cislpostesicilia.it 

 

In rilievo 
Accordo PDR 2019 

 

Accordo Politiche attive-

secondo semestre 2019 

 
 

 

Quei soldi devono andare 

nelle tasche dei dipendenti 

dice Furlan 

      pag. 2 

Maurizio CAMPUS nuovo 

Segretario Generale SLP-

CISL 

     pag. 3 

Assemblea Organizzativa 

SLP CISL                          

     pag. 4 

 

Del Fante “Le Poste conqui-

steranno il primato nella 

consegna dei pacchi” 

                                       pag. 5 

Aiuti Stato, UE approva 

compensazione a Poste per 

distrubuire stampa a tariffe 

ridotte 

                                      pag.  7 

Poste inaugura maxi Hub a 

Bologna 

    pag. 8 

Novita’ sul piano sanitario 

  pag.  11 

Raggiunto accordo sul Pre-

mio di Risultato 2019 

  pag. 12 

Eni e Poste italiane                                                              

insieme per i pagamenti digi-

tali    pag. 21 

 

BUONA ESTATE  
 

 

Anno IV edizione di Agosto 2019 

All’interno 

metà estate, accordi con 

l’azienda che ridanno 

speranze alle nostre bat-

taglie. Premio risultato 

2019 con pagamento 

dell’anticipo a settembre 

(leggere il comunicato a 

pag. 12 e 13). Risposte 

al precariato (part time) 

e rientro dopo tanti anni 

di lavoratori in Sicilia. 

Bene, ma non basta. Bi-

sogna fare e dare di più 

riportando la serenità nei 

L 
uglio. 

Un mese 

trascor-

so inten-

so di 

eventi e di lavoro in 

azienda e nel sindacato. 

Assemblee organizzativa  

dibattiti, emozioni, im-

pegni e buoni propositi. 

Inoltre, l'elezione del 

nuovo segretario genera-

le Slp con integrazione 

nel gruppo dirigente na-

zionale. Il nostro impe-

gno è sempre il presente 

ma, soprattutto,  il futuro 

per i lavoratori. Infine, a 

 

posti di lavoro che pas-

sa anche dal rispetto 

degli accordi sottoscrit-

ti. Ecco il nostro impe-

gno costante per garan-

tire ai lavoratori Sereni-

tà, che manca da un pò 

di tempo!  

Con l'occasione e con 

questi impegni auguria-

mo ai lavoratori buone 

vacanze.  

Un abbraccio 

Il Segretario Regionale  

SLP Cisl 

Giuseppe Lanzafame 
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zionale. Certo, non possiamo 
commentare le proposte del go-
verno, perché devono ancora arri-
vare. Ma almeno possiamo espor-

re le nostre priorità. 
Questo abbiamo fatto 
con Conte e gli altri 
ministri, lo stesso ab-
biamo fatto con Salvi-
ni. Speriamo vengano 
presto gli incontri in 
cui il governo ci illu-
stra le scelte che inten-
de prendere».  

Ma Di Maio qualcosa 
l’ha messa sul tavolo:il 
taglio del cuneo fiscale 
“ha solo detto che loro 
intenzione rimodulare 

o esonerare le imprese del versa-
mento alla naspi. Cosa ben diver-
sa dal taglio del Cuneo fiscale. 
Come sindacati, ma lo stesso vale 
per le parti datoriali, abbiamo 
chiesto con molta chiarezza che 
l'abbattimento del cuneo fiscale 
deve andare interamente nelle bu-
ste paga dei lavoratori.” Salvini 
insiste non dobbiamo sottostare 
all'imposizione dell'Europa. Si va 
verso un altro scontro con bruxel-
les? “Intanto abbiamo scongiurato 
l'infrazione. Il rapporto con l'Eu-
ropa dipenderà da quanta flessibi-
lità il governo sarà in grado di 
portare a casa, attraverso una fi-
nanziaria che premi investimenti e 
crescita. Sono convinta che vada 
cambiato il Fiscal compact, pre-
miando gli investimenti e la cre-
scita. Ma finché le regole non si 
cambiano sono queste. Nella lette-
ra Ue c'era il richiamo a investire 
di più sul lavoro due punti credo 
che sia un indirizzo premiante nei 
rapporti con l'Europa io qualcosa 
l’ha messa sul tavolo: il taglio del 
cuneo fiscale.” 

Tratto da La Stmapa 

 

“QUEI SOLDI DEVONO ANDARE NELLE TASCHE DEI DIPENDENTI 

L’incontro a palazzo Chigi con 
Giuseppe Conte e Luigi Di 
Maio è terminato da pochi mi-
nuti. Un colloquio «di ascolto», 
lo definisce la segretaria della 
Cisl Annamaria Furlan, che in-
sieme a Cgil e Uil sperava di 
avere qualche dettaglio in più 
sulle intenzioni del governo. 
Solo Di Maio è andato sul con-
creto, parlando di un taglio del 
cuneo fiscale da 4 miliardi per 
le imprese. Ed è un’idea che ai 
sindacati non piace, perché quei 
soldi – dicono – devono andare 
tutti nelle buste paga dei lavora-
tori e non diventare merce di 
scambio per il salario minimo. 

Come è andato il colloquio a 
palazzo Chigi? «E’ stato un in-
contro di ascolto da parte del 
governo, il presidente del Con-
siglio ci ha detto che non è an-
cora pronta una loro proposta di 
riforma fiscale e ha chiesto a 
noi quali sono le nostre valuta-
zioni di priorità su questo tema. 
Cosa che peraltro avevamo già 
definito nella nostra piattaforma 
unitaria alla fine dello scorso 
anno. Noi abbiamo detto al pre-
sidente che l’importante è che 
la riforma premi chi paga l’85% 
delle risorse dell’erario, lavoro 
dipendente e pensionati. Ma 
questo non può prescindere da 
una cosa che il governo non è 
stato in grado di dire: quante 
risorse intende investire sulla 
riforma fiscale». Proviamo a 
fare due conti sui soldi che ser-
viranno: Tria ripete che si evite-
rà l’aumento dell’Iva, Salvini 

insiste sulla ”flat tax”, Di Maio 
vuole il reddito minimo… A 
quanti miliardi siamo? 

«Siamo a parecchi miliardi: se-
condo i nostri calcoli servono 23 
miliardi per l’Iva e almeno una 
decina su misure che già esistono 
come quota 100 e reddito di citta-
dinanza, poi c’è da tener conto 
della mancata crescita rispetto 
alle previsioni del governo… Di-
rei che siamo a palmi vicini ai 40 
miliardi. Poi bisogna aggiungere 
la riforma del fisco, la copertura 
per i contratti pubblici, gli inve-
stimenti per la crescita…Sarà in-
teressante capire le proposte che 
arriveranno dal governo». 

Il problema è che il governo parla 
con tante voci. Dieci giorni fa 
avevate visto Salvini e il premier 
non aveva gradito. Stavolta c’era-
no Conte e Di Maio, ma non Sal-
vini e M5S rivendica che questo 
era «il vero vertice». Voi avete 
capito con chi dovete parlare? «E’ 
evidente che la regia spetta al 
Presidente del Consiglio, è suo 
compito. Noi siamo stati un anno 
e mezzo purtroppo in quasi totale 
assenza di tavoli di confronto. 
Credo sia grazie all’azione di Cgil
-Cisl-Ui, che finalmente si sono 
sbloccati i tavoli a livello istitu-

BISOGNA INVESTIRE SUL LAVORO” 

Annamaria Furlan :La 
sindacalista al termine 
del vertice col premier 

“Il governo non ci dice 
quante risorse impegnare 

sulla riforma fiscale” 
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no, con oltre il 50,35% in Poste 
Italiane. Percentuale certificata tra 
numero degli iscritti SLP e voti 
riportati nelle ultime elezioni RSU 
(48% dei voti). 

Dati confermati anche nella recen-
te tornata elettorale di aprile 2019 
nel rinnovo degli organismi di 
Fondoposte, il fondo di pensione 
integrativa dei dipendenti del 
Gruppo Poste, dove la lista SLP 
ha raggiunto ben il 60,77% dei 
consensi. 

Oltre a Maurizio Campus, nella 
nuova Segreteria Nazionale sono 
stati confermati Giuseppe Mari-
naccio, Nicola Oresta e Annalisa 
Stefanelli. New entry Enzo Cufa-
ri, attualmente Segretario Regio-
nale SLP Calabria. 

Tratto da: SLP Cisl.it 

 

MAURIZIO CAMPUS NUOVO SEGRETARIO GENERALE SLP-CISL 

MAURIZIO CAMPUS    

è il nuovo                 
Segretario Generale 
della     SLP-CISL 

POSTE. 

L 
o ha eletto il Consiglio 
Generale della CISL PO-
STE riunitosi a Chiancia-

no Terme il 2 luglio, alla pre-
senza di Giulio Romani, segre-
tario confederale della 
CISL.Maurizio Campus prende 
il posto di Luca Burgalassi, ar-
rivato al termine del suo man-
dato. “Mi avete affidato un ruo-
lo importante: quello di guidare 
l’SLP-CISL, il sindacato mag-
giormente rappresentativo nel 
Gruppo Poste Italiane e nel set-
tore postale. Per questo motivo 
ho bisogno del supporto dell’in-
tera organizzazione per avviarci 
con spirito unitario verso il 
prossimo congresso del 2021” 

ha dichiarato il Segretario Gene-
rale SLP, Maurizio Campus 
“Dobbiamo affrontare sfide com-
plesse nelle nostre aziende e lavo-
reremo per trasmettere più com-
petenze e conoscenze ad ogni li-
vello della nostra organizzazione, 
con l’obiettivo di avere una classe 
dirigente preparata e al passo con 
i tempi. Un rinnovato protagoni-
smo di SLP-CISL per continuare 
ad esercitare la nostra leadership 
sindacale nell’azienda Poste e per 
offrire maggiori tutele economi-
che e normative ai nostri iscritti e 
lavoratori”. 

Maurizio Campus vanta una lun-
ga appartenenza all’SLP-CISL 
dove in passato ha ricoperto gli 
incarichi di Segretario Territoriale 
di Cagliari, di Coordinatore Na-
zionale dei Quadri e di Segretario 
Regionale della Sardegna. SLP 
oggi ha un tasso di rappresentati-
vità elevatissimo, difficilmente 
riscontrabile nel sindacato italia-
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ASSEMBLEA ORGANIZZATIVA SLP CISL 

“Il futuro della rappresentanza per 
una nuova stagione di protagonismo 
sindacale nel settore postale” questo 
lo slogan della Conferenza Nazionale 
Organizzativa che SLP-Cisl, sindaca-
to più rappresentativo di Poste Italia-
ne, svolgerà a Chianciano Terme nei 
giorni 1 e 2 luglio 2019. 

Una conferenza che per tradizione 
cade a metà mandato congressuale, 
utile per mettere a punto l’intera mac-
china organizzativa e verificarne il 
funzionamento in relazione al percor-
so fatto fino ad oggi e a quello ancora 
da fare. 

Dalla precedente Conferenza Orga-

nizzativa di Perugia 2015, SLP 
è stato il sindacato che ha me-
glio interpretato la fase di ulte-
riore trasformazione del Grup-
po Poste Italiane. Grazie alla 
sua capacità di governare de-
terminanti processi di transizio-
ne aziendale, ha raggiunto un 
elevato livello di consenso tra i 
lavoratori raggiungendo il 50, 
25% della rappresentatività 
quale mix tra numero degli 
iscritti e i voti riportati nelle 
elezioni RSU. Ulteriore banco 
di prova sono state le recenti 
elezioni per il rinnovo degli organismi 
di Fondoposte, dove la lista SLP-CISL 
ha registrato il traguardo storico del 
60,77% dei consensi, ottenendo ben 18 
componenti su 30 nell’Assemblea dei 
Soci. 

"Risultati che sono il frutto delle politi-
che di SLP, della sua capacità contrat-
tuale, della formazione permanente dei 
suoi responsabili sindacali e dell’effica-
ce comunicazione interna ed esterna" - 
afferma Luca Burgalassi, Segretario 
Generale SLP-CISL - "Una sfida vincen-
te che SLP ha lanciato da anni anche 
verso i lavoratori delle società 
di recapito e della logistica 
private, divenendo il più forte 
ed autorevole interlocutore di 
tutti quei lavoratori che ope-
rano nel settore postale. SLP è 
certo che questa Conferenza 
Organizzativa sarà utilissima 
per delineare efficacemente 
l’azione organizzativa e di 
tutela sindacale in una società 
e imprese sempre più digitali". 

Tratto da:  

SLP Cisl.it 
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compra via e-commerce può sce-

gliere se farsi consegnare gli ac-

quisti a casa o a qualsiasi indiriz-

zo preferisca, oppure ritirarlo in 

uno dei 12 mila uffici 

postali o in uno dei 3500 Punto-

Poste che grazie all’accordo con 

la Federazione italiana tabaccai ci 

fanno da supporto». Dopo il suo 

arrivo in Poste lei ha deciso di 

non tagliare più circa 1400 uffici 

postali di cui era già prevista la 

chiusura. Che bisogno c’era di 

fare un accordo anche con i tabac-

cai? 

«Intanto perché se non lo avessi-

mo fatto noi ci sarebbe stato qual-

che altro concorrente che si sareb-

be 

mosso su questa rete che è ancora 

più capillare di quella dei nostri 

uffici. E poi abbiamo l’obiettivo 

di 

essere davvero vicini ai clienti 

dell’e-commerce e questo è un 

modo in più per esserlo». 

Vedremo presto i pacchi conse-

gnati dai droni? 

«I droni vanno bene per i vasti 

spazi degli Stati Uniti. Da noi 

stiamo lavorando di più sui veico-

li senza conducente. Pensiamo a 

una sorta di ufficio postale ambu-

lante che possa avvisare il cliente 

quando è vicino a lui, in modo che 

possa venire a prendere il suo pac-

co con facilità. Ma la tecnologia 

non è solo questo. 

Martedì, alla presenza del Capo 

dello Stato, inauguriamo il nuovo 

hub logistico all’interporto di Bo-

logna. Un 

investimento da 50 milioni in 

quello che a tutti gli effetti è il 

centro dell’Italia dal punto di vista 

DEL FANTE “LE POSTE CONQUISTERANNO IL PRIMATO NELLA 

CONSEGNA DEI PACCHI” 

R 
oma — «Vogliamo di-

ventare il primo gruppo 

di logistica nell’e-

commerce in Italia entro il 

2022. Due anni fa, quando sono 

arrivato in Poste, eravamo il 

sesto operatore nei pacchi nel 

nostro Paese. Oggi siamo al 

terzo posto, con una quota di 

mercato nel cosiddetto B2C, il 

business to consumer, del 33%. 

E fra quattro anni prevediamo 

appunto di essere primi con il 

40% del mercato». In un mon-

do in cui il nome di Amazon è 

sinonimo di distruzione per 

molti operatori postali, l’ammi-

nistratore delegato di Poste Ita-

liane, Matteo Del Fante, ha 

scelto invece di salire sulle 

spalle del gigante globale. E da 

là, almeno per il momento, ve-

de un panorama in crescita. 

Dunque la scelta di diventare il 

partner logistico di riferimento 

in Italia per Amazon sta pagan-

do? 

«Visti i numeri direi di sì. E 

peraltro abbiamo appena con-

cluso un accordo di esclusiva 

con un altro grande operatore 

come Zalando. Ma quello che 

oggi appare scontato, due anni 

fa non lo era. Tanto che all’ini-

zio anche in azienda molti era-

no scettici. Ma io partivo da un 

ragionamento semplice. Poste 

ha due anime: una è quella dei 

prodotti finanziari e dei servizi 

di pagamento; l’altra quella del-

la logistica e dei recapiti. 

Quest’ultima ha molto sofferto 

negli ultimi anni. Un solo dato: 

nel 2005 in Italia si consegna-

vano circa 7 miliardi di pezzi 

— lettere, pacchi, telegrammi e 

altro — ogni anno. Prevediamo 

che nel 2019 si scenderà a 2,5 

miliardi di pezzi. È un calo secco 

del 70%, frutto di una tendenza 

che dura appunto da anni. Di 

fronte a questo quadro si possono 

tagliare i costi e frenare gli inve-

stimenti, noi abbiamo fatto una 

scelta contraria: abbiamo preso 

l’unico settore che saliva, quello 

delle consegne di pacchi nell’e-

commerce e abbiamo deciso di 

investire in quel settore, tutelando 

le nostre 65 mila persone che la-

vorano nel mondo delle conse-

gne». Come state cambiando pel-

le dopo questa scelta? 

«Abbiamo cominciato con un ac-

cordo sindacale per noi storico, 

già nel 2017, che ha allungato 

l’orario di lavoro dei portalettere 

fino alle 20 nei giorni feriali e al 

sabato mattina. Così abbiamo po-

tuto creare due turni di consegne. 

Al mattino si privilegia la corri-

spondenza e al pomeriggio si con-

segnano i pacchi. Ma l’obiettivo è 

sempre più quello di impostare la 

rete logistica sui pacchi e poi sa-

turarla con la posta. Anche perché 

il 95% degli oggetti consegnati 

attraverso l’e-commerce è, come 

diciamo noi, “portaletterabile”, 

ossia può essere consegnato dai 

nostri dipendenti. Adesso chi 

Continua 
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cendo in modo che gli uffici po-

stali siano un canale distributivo 

in più per i loro prodotti e al tem-

po stesso scegliendo noi, con il 

nostro know how, i prodotti più 

opportuni e sicuri da dare ai no-

stri clienti, visto che sono tutti 

comunque a marchio banco Po-

sta, eventuali problemi sembrano 

finiti». 

Entro fine anno vi lancerete an-

che nel settore Danni, in partico-

lare nella Rc Auto. Avremo una 

compagnia Poste Danni o vi al-

leerete solo con uno dei grandi 

del settore? 

«No, non vedo possibile per le 

Poste avere i suoi periti e i liqui-

datori. Invece, allo stesso modo 

di quel che 

abbiamo fatto per i prodotti finan-

ziari, proporremo ai nostri clienti 

le polizze Rc di varie compagnie, 

comprese di sicuro le maggiori 

italiane». 

Tratto da: 

dei trasporti, con una capacità 

di lavorare pacchi — anche i 

cosiddetti fuorimisura, come ad 

esempio gli elettrodomestici — 

che può arrivare a smistare 250 

mila colli al giorno e che ci 

consentirà di arrivare al nostro 

obiettivo di fine piano, ossia 

passare da 500 mila a 900 mila 

pacchi consegnati quotidiana-

mente». 

Questa spinta verso le consegne 

ci porterà a vedere i postini che 

consegnano ad esempio anche 

il sushi o la pizza? 

«Di sicuro stiamo guardando al 

settore delle consegne di cibo a 

domicilio molto da vicino. Ad 

esempio lavoriamo con Coldi-

retti a un progetto di consegna 

di cassette di prodotti agricoli a 

km zero. Del resto quello del 

cibo è uno dei comparti con 

maggiore crescita e quindi ci 

dobbiamo essere. E il fatto che i 

nostri portalettere ormai lavori-

no fino alle 8 di sera significa 

che possiamo accettare conse-

gne da fare in giornata anche ad 

orari che prima erano impensa-

bili, come le 11 di mattina». 

Ma non è che tutto questo entu-

siasmo per i pacchi rischia di 

penalizzare il servizio tradizio-

nale? I disservizi postali fanno 

spesso notizia… 

«Intanto avere attività in crescita 

è l’unico modo per continuare a 

offrire il servizio postale univer-

sale. Siamo 

un’azienda che all’inizio di ogni 

anno deve già far fronte a una 

perdita certa su questo fronte. E 

poi, mentre tutti gli altri indicatori 

crescono, i reclami sono costanti, 

segno che comunque stiamo mi-

gliorando. Infine molti casi di po-

sta abbandonata che si leggono 

sui giornali non riguardano Poste, 

ma altri operatori. Ci teniamo si 

sappia». Se scommettere sui pac-

chi significa sopperire al fatto che 

ci sono molte meno lettere da 

consegnare, il vostro settore fi-

nanziario tira molto. Quasi trop-

po, forse, per certi concorrenti. 

State pestando i piedi alle banche 

o, adesso che entrerete come an-

nunciato anche nella Rc Auto, 

alle 

assicurazioni? 

«Forse all’inizio c’è stata qualche 

diffidenza da parte dell’Abi, l’as-

sociazione delle banche. Ma da 

quando abbiamo cominciato a 

lavorare con le stesse banche, fa-

50 mln 

La logistica 

Martedì verrà inaugurato alla 

presenza del Capo dello Stato il 

nuovo hub logistico all’interpor-

to di Bologna, un investimento 

da 50 milioni 

900 mila 

Il piano 

Il nuovo hub potrà arrivare a 

smistare fino a 250 mila colli al 

giorno.  

L’obiettivo è quello di arrivare a 

fine piano allo smistamento di 

900 mila pacchi al giorno contro 

i 500 mila attuali Investimenti. 
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mente la concorrenza. 

 

(TELEBORSA) 22-07-2019 

02:58   

Tratto 

da: 

AIUTI STATO, UE APPROVA COMPENSAZIONE A POSTE PER DISTRIBUZIONE 

STAMPA A TARIFFE RIDOTTE  

L 
a Commissione euro-

pea ha approvato 

una compensazione di 

171,74 milionidi euro concessa 

dall'Italia a Poste italiane per il 

servizio pubblico 

di distribuzione, a tariffe ridot-

te, della stampa e delle pubbli-

cazioni di editori e di organiz-

zazioni senza scopo di lucro nel 

periodo 2017-2019. 

 

L'Italia ha affidato a Poste Ita-

liane l'obbligo di fornire tale 

servizio di interesse economico 

generale, che mira a preservare 

e promuovere la pluralità dei 

media e la diversità di opinioni, 

applicando a editori e giornali 

tariffe ridotte per la distribuzio-

ne di determinate categorie di 

prodotti editoriali. 

 

La Commissione ha valutato la 

misura ai sensi delle norme UE 

sugli aiuti di Statorelative alla 

compensazione degli obblighi 

di servizio pubblico. Queste 

normeconsentono agli Stati 

membri, nel rispetto di determi-

nate condizioni, di erogare 

compensazioni alle imprese in-

caricate di obblighi di servizio 

pubblico per i costi supplemen-

tari derivanti dalla fornitura di 

tale servizio. 

 

La Commissione ha rilevato 

che il livello della compensa-

zione non superaval'importo 

necessario per coprire il costo 

netto sostenuto da Poste Italia-

ne per la prestazione del servi-

zio. Di conseguenza, ha conclu-

so che tale misura risulta pro-

porzionata e non determina al-

cuna sovracompensazione. La 

Commissione ha concluso dun-

que che la misura italiana è com-

patibile con le norme UE in mate-

ria di aiuti di Stato, in quanto pro-

muove un servizio di interesse 

economico generale e la pluralità 

dei media, senza falsare indebita-

# S L P C I S L :  A V E V A M O  R A G I O N E .  

 

La Commissione Europea riconosce il diritto alle 

compensazioni a favore di Poste Italiane da parte 

dello Stato per la garanzia del servizio di recapi-

to alla collettività.   

La Commissione ha concluso dunque che la mi-

sura italiana è compatibile con le norme UE in 

materia di aiuti di Stato, in quanto promuove un 

servizio di interesse economico generale e la plu-

ralità dei media, senza falsare indebitamente la 

concorrenza. 

La compensazione è di circa 172 milioni di euro 

che entrano nei ricavi di #PosteItaliane. 
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POSTE INAUGURA MAXI HUB A BOLOGNA. MATTARELLA:                  

'INNOVAZIONE NON È NEMICA DEL LAVORO' 

P 
oste Italiane inaugura a 

Bologna, alla presenza 

del presidente della Re-

pubblica, Sergio Mattarella, e 

del vice presidente del Consi-

glio, Luigi Di Maio, il più gran-

de hub e-commerce e corriere 

espresso del paese. Il centro 

logistico, realizzato all'Interpor-

to, di Bentivoglio è dotato di un 

sistema automatico di nuova 

generazione per lo smistamen-

to, capace di lavorare ogni gior-

no 250 mila pacchi, dalle picco-

le dimensioni alle dimensioni 

medie ed extra-large.  

Tratto da: 

E' stato inaugurato all'Interporto di Bologna il nuovo hub 

logistico di Poste Italiane, il più grande d'Italia 
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MANUALE OPERATORI UFFICIO POSTALE UN SUCCESSO 

H 
a riscosso successo 

ed entusiasmo l’ini-

zativa realizzata dalla 

Segreteria Regionale SLP Cisl 

Sicilia col manuale per il com-

porato di Mercato Privati de-

nominato “Il Manuale per gli 

operatori dell’ufficio postale” 

distribuito in tutta la regione. 
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Tratto da: 
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L’accordo sindacale del 23 

maggio scorso ha anche previ-

sto che l’estensione delle coper-

ture sanitarie al nucleo  

familiare riguarderà esclusiva-

mente i componenti della fami-

glia così come indicati, non do-

vendo più ricomprendere,  

come in precedenza, il nucleo 

nella sua interezza.  

Per ulteriori informazioni vai 

sulla intranet NoidiPoste.  

 

 

opzionato queste variazioni in una 

data antecedente a  

quella della sottoscrizione degli 

accordi sindacali richiamati, con 

decorrenza della copertura sanita-

ria dal 1/1/2020  

se si intendesse anticiparla, sarà 

possibile farlo contattando il Con-

tact Center del Fondo al numero 

verde  

800.186.035, attivo dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.00 alle 17.00. 

In questo caso, l’iscrizione al Pia-

no Sanitario o la  

variazione opzionata decorrerà dal 

primo giorno del mese successivo 

a quello della nuova richiesta inol-

trata. Qualora  

non venga effettuata questa opera-

zione, sarà mantenuta la decorren-

za della copertura sanitaria attual-

mente prevista.  

 

 

 

 

 NOVITA’ SUL PIANO SANITARIO 

Per effetto di quanto previsto 

dagli accordi sindacali siglati 

l’8 e il 23 maggio scorso, per il 

personale non dirigente  

del Gruppo Poste Italiane è ora 

possibile in ogni momento 

dell’anno - e non nel rispetto 

di precisi limiti temporali,  

come previsto in precedenza - 

effettuare il passaggio dal pac-

chetto “Base” al pacchetto 

“Plus”, e viceversa, del  

Piano Sanitario, costituito dal 

Fondo di Assistenza Sanitaria 

Integrativa Poste Vita. E’ an-

che possibile attivare o  

disattivare l’estensione delle 

coperture sanitarie già scelte 

per il proprio nucleo familiare, 

con decorrenza della  

scelta dal primo giorno del 

mese successivo alla richiesta 

(e non dal 1/1/2020).  

Sempre per effetto dell’accor-

do sindacale del 23 maggio 

scorso, sono venuti meno an-

che i vincoli temporali  

precedentemente previsti per 

l’iscrizione al Piano Sanitario. 

Pertanto, dal 1/6/2019 e fino al 

31/12/2019 è possibile  

iscriversi al Piano Sanitario in 

qualunque momento - ed even-

tualmente estendere le coper-

ture sanitarie già scelte  

anche al proprio nucleo fami-

liare -, con decorrenza dell’as-

sistenza dal primo giorno del 

mese successivo a  

quello in cui la richiesta è per-

venuta al Fondo (e non dal 

1/1/2020).  

Quindi, nel caso ci si sia iscrit-

ti al Piano Sanitario o si abbia 

COMUNICATO AL PERSONALE :AGGIORNAMENTO TEMPI  SUL PIANO SANITARIO.  
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PREMIO DI RISULATO 2019: FIRMATO ACCORDO  
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formalizzi la mancata accettazio-

ne del prestito, secondo le moda-

lità e le tempistiche suindicate, il 

prestito stesso si intenderà accet-

tato, con contestuale autorizza-

zione al recupero dell’importo 

corrispondente - in un’unica so-

luzione - sulle competenze che 

saranno erogate a giugno 2020. 

Nei confronti dei lavoratori che 

cessino a qualsiasi titolo il rapporto 

di lavoro prima del mese di giugno 

2020, il recupero dell’importo del-

le somme erogate a titolo di presti-

to avverrà con trattenuta sulle com-

petenze di fine rapporto, tenuto 

conto delle specifiche situazioni 

gestionali e dell’eventuale tratta-

mento di esodo incentivato. 

Roma, 31 luglio 2019 

spondente al target 100%. 

L’iniziativa in parola è da intendersi 

quale soluzione “ponte” che consente 

per il 2019 il mantenimento delle pe-

riodicità delle erogazioni economiche 

nei confronti del personale. 

Il presente comunicato, quindi, costi-

tuisce una proposta di prestito, nei 

limiti sopra indicati, da destinare al 

personale delle Aziende del Gruppo 

rientranti nel perimetro di competen-

za del citato accordo sottoscritto in 

materia di PdR. 

I dipendenti che non intendano ac-

cedere al suddetto prestito dovran-

no formalizzare la non accettazione 

della proposta di prestito, esclusiva-

mente attraverso l’utilizzo del for-

mat , disponibile anche sulla intr a-

net aziendale, che, debitamente com-

pilato e sottoscritto dovrà essere con-

segnato al proprio Focal Point entro il 

termine perentorio del 9 settembre 

2019. 

Qualora, invece, il dipendente non 

I 
l giorno 30 luglio 2019 Poste 

Italiane ha sottoscritto con le 

OO.SS. nazionali un verbale di 

accordo per il rinnovo del Premio 

di Risultato relativo all’anno 2019. 

Al fine di consentire l’applicazione 

del regime fiscale agevolato, in 

coerenza con le indicazioni da ulti-

mo fornite dall’Agenzia delle En-

trate, si è reso necessario superare 

il meccanismo di anticipo e con-

guaglio (erogati rispettivamente a 

settembre dell’anno di competenza 

e a giugno di quello successivo), 

prevedendo la corresponsione 

dell’intero importo con le compe-

tenze del mese di giugno 2020, 

previa verifica del raggiungimento 

degli obiettivi di produttività e red-

ditività definiti. 

In relazione a quanto sopra, in via 

eccezionale e per il solo anno 

2019, l’Azienda erogherà - con la 

retribuzione del mese di settembre 

2019 - un prestito senza interessi 

per una somma pari al 50% 

dell’importo lordo economico indi-

viduale del Premio indicato nelle 

tabelle allegate all’Accordo e corri-

 

 ACCORDO 30 LUGLIO 2019 PROPOSTA DI PRESTITO AI DIPENDENTI  

COMUNICATO AL PERSONALE 
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 TESTO 

TESTO. 
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 TESTO 

TESTO. 
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ZALANDO E POSTE ITALIANE, AL VIA LA PARTNERSHIP PER I RESI  

 
 
 
 
 
 
Tratto da:  
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POSTE CONSEGNERÀ I PACCHI DI AMAZON IN UN GIORNO 

 

Tratto da: 
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CONTRATTI A TERMINE, LA LEGA SMONTA IL DL DIGNITÀ 

 

Tratto da: 
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MINI GUIDA ALLA COMPILAZIONE RICHIESTA ASSEGNI          

NUCLEO FAMILIARI 

Per i dipendenti di Poste 

Italiane è possibile effet-

tuare le richieste per gli 

assegni per il nucleo fa-

miliare (ANF) tramite 

l’applicazione web “Self 

Service Richieste Ammi-

nistrative” per il periodo 

01/07/2019 – 30/06/2020. 

 

Da casa: Accesso da in-

ternet 

https://

noidiposte.poste.it/ 

(dove si accede al cedoli-

no dello stipendio), ME-

NU>APPLICAZIONI>Se

lf-Service Richieste Am-

ministrative riservato a 

tutti i dipenden-

ti>Assegno Nucleo Fami-

liare 

Dall’Ufficio: Accesso in-

tranet Aziendale: 

1. https://

noidiposte.poste/ 

2. Scrivania (l’ultima vo-

ce della schermata) 

3. Applicazioni – le mie 

applicazioni 

4. Self Service Richieste 

Amministrative 

5. Assegno Nucleo Fami-

liare 

Ti ricordo che è i dati da 

inserire nella relativa ta-

bella: 

1 – Redditi da lavoro di-

pendente ed assimilati: 

Dalla Certificazione Uni-

ca 2019 (relativa all’anno 

2018) – Somma degli impor-

ti di cui 1, 2, 3, 4, 5, 412, 

417, 481, 496, 497, 572, 

578, 431. 

2 – Redditi a tassazione se-

parata: Dalla Cer tificazio-

ne Unica 2019 (relativa 

all’anno 2018) – soma degli 

Importi di cui 511 e 512 

(sono esclusi trattamenti di 

fine rapporto e anticipazio-

ni). 

3 – Altri redditi(ter reni, 

fabbricati, lavoro autonomo, 

ecc): Dal MOD 730 vedere 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 147, 148 – 

Modello Unico vedere dati 

singoli riquadri. 

4 – Redditi esenti: Vanno 

inclusi anche i redditi assog-

gettati a ritenuta d’imposta 

alla fonte o ad imposta sosti-

tutiva (interessi su depositi, 

su titoli, ecc.) se superiori, 

complessivamente, ad euro 

1032,91 annui. 

Al termine dell’inserimento 

di ogni richiesta il dipenden-

te interessato dovrà aver 

cura di stampare il modulo 

di riepilogo ed inviarlo, fir-

mato, al proprio Focal 

Point. 

 

La documentazione a sup-

porto della richiesta potrà 

essere caricata direttamente 

nell’applicativo in formato 

elettronico oppure inviata, 

in modalità cartacea, al 

competente Focal Point 

che provvederà ad inviarla 

al Punto Amministrativo di 

riferimento, unitamente al 

modulo di riepilogo. 
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Il Comitato Sindacale Assicu-

razione Postelegrafonici nasce 

dalla categoria e vive i proble-

mi della categoria. Questo ci 

consente di capire meglio de-

gli altri quali siano i bisogni 

delle lavoratrici e dei lavorato-

ri del Gruppo Poste Italiane 

Spa. 

 

#CSAP assiste, negozia, ga-

rantisce e controlla. 

Il compito del #CSAP è quello 

di assistere i postali nel mo-

mento della scelta, nel nego-

ziare le soluzioni migliori, nel 

garantire il rispetto degli ac-

cordi, nel controllare che tutto 

si svolga come si deve. Il no-

stro lavoro non finisce nel mo-

mento del contratto. Al con-

trario, comincia da lì un rap-

porto di costante presenza e di 

garanzia al fianco dei lavora-

tori e delle lavoratrici postali. 

Intendiamo così rispettare il 

mandato che abbiamo ricevuto 

dai colleghi garantendo la pie-

na trasparenza del rapporto 

diretto tra CSAP e lavoratori, 

dando conto dei risultati della 

gestione, contrastando ogni 

intento e distribuendo serenità 

e benessere, nel pieno spirito 

del solidarismo sindacale. 

  

CSAP Perché nessuno cono-

sce i problemi dei postali me-

glio di noi. 

Il CSAP è il Comitato di Assi-

curazione Sindacale promosso 

da CGIL-CISL-UIL del setto-

re postale che Ti offre vantag-

giose polizze per infortuni, 

ricoveri ospedalieri e respon-

sabilità civili e amministrative. 

Il CSAP ha superato settant’anni 

di vita e di attività passando at-

traverso molti cambiamenti. È 

uscito indenne da molti contrasti 

e difficoltà perché ha sempre sa-

puto guardare alla categoria po-

stale, alle migliaia di dipendenti 

del Gruppo Poste Italiane Spa 

che ogni giorno affrontano pro-

blematiche legate all’attività la-

vorativa. La missione dello 

CSAP è quella di osservare co-

stantemente le condizioni di la-

voro di ogni professionalità e 

trovare soluzioni giuste e chiare 

che consentano ai propri assicu-

rati di essere tutelati in ogni mo-

mento, nel lavoro come nella vita 

familiare e sociale. 

  

Nell’organismo del CSAP i com-

ponenti SLP-CISL sono: 

- TIMOTEO BARALLA 

(Presidente CSAP) 

- EUGENIO VENERI (Vice 

Presidente CSAP) 

  

#AffidatialloCSAP #SlpCisl 

 

 

#CSAP 
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E 
ni e Poste Italiane, 

partnership nei servizi 

digitali e finanziari per 

l’integrazione delle piattafor-

me tecnologiche e di paga-

mento. 

Eni e Poste Italiane hanno fir-

mato un Memorandum di inte-

sa per l’avvio di 

una partnership nel campo del 

digitale di ampio respiro. 

L’accordo di cooperazio-

ne riguarda anche i servizi fi-

nanziari ed è stato sottoscritto 

da Eni, Eni Refining & Mar-

keting, Eni gas e luce, Poste 

Italiane e PostePay. 

La partnership tra le due gran-

di aziende italiane rappresenta 

un primo significativo stru-

mento di integrazione e di va-

lorizzazione degli asset di Eni 

e di Poste. Si inserisce in una 

logica multibusiness che ri-

guarda sia la fornitura di car-

buranti nelle stazioni di servi-

zio Eni sia quella di gas ed 

energia elettrica, mediante 

l’attivazione di servizi finan-

ziari innovativi legati ai siste-

mi di pagamento, nell’ambito 

delle opportunità offerte dalla 

Direttiva Europea PSDII, ed 

ha come principale obiettivo 

l’offerta alla clientela retail di 

una gamma sempre più estesa 

di nuove soluzioni di servizio 

e pagamento. 

L’accordo prevede una serie 

di azioni tese a valorizzare, da 

una parte, gli oltre 26 milioni 

di carte di debito e prepagate 

del gruppo Poste Italiane in 

circolazione. 

alia, dall’altra le 4.300 stazio-

ni di servizio Eni, nelle quali 

transitano in media un milione di 

persone al giorno, nonché gli ot-

to milioni di clienti Eni gas e lu-

ce, che generano 41 milioni di 

bollette annue e contano su 150 

punti vendita Energy Store.; 

In particolare, Poste Italiane ed 

Eni effettueranno uno studio per 

la realizzazione di alcune inizia-

tive al fine di individuare solu-

zioni che assicurino ai clienti la 

massima sicurezza e semplicità 

nell’esecuzione delle transazioni 

in modalità fisica e digitale. Lo 

studio, in coerenza con il quadro 

normativo di riferimento, riguar-

derà varie opzioni di servizi fi-

nanziari, quali ad esempio il pa-

gamento dei bollettini premarcati 

e il prelievo di contante in com-

binazione con l’erogazione di 

carburante. 

Poste Italiane e Eni gas e luce, 

inoltre, potrebbero in futuro spe-

rimentare nuovi sistemi di rendi-

contazione delle bollette median-

te la tecnologia blockchain, men-

tre sono già attive nuove funzioni 

per i rimborsi alla clientela Eni 

gas e luce tramite l’intera rete di 

Poste Italiane. In relazione alle 

singole opportunità che dovesse-

ro formare oggetto di valutazio-

ne, verranno messe a disposizio-

ne le informazioni inerenti alle 

operazioni con parti correlate, 

ove ne ricorressero i presupposti. 

 

 

 

Tratto da:  

 

 

ENI E POSTE ITALIANE                                                              

INSIEME PER I PAGAMENTI DIGITALI 
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F 
ra agosto e settembre, a 

seguito di accordi na-

zionali (l’Azienda e 

tutte le sigle sindacali ) circa 

100 part time  saranno trasfor-

mati in full time nella stessa 

provincia dell’ attuale asse-

gnazione.  

Inoltre 150 lavoratori, dopo 

anni, si ricongiungeranno alle 

loro famiglie e affetti. Un mix 

che da' risposte, parziali, a di-

ritti legittimi da parte dei lavo-

ratori. Ancora esito positivo 

sui trasferimenti di lavoratori 

( da una provincia all’altra) 

sempre nello stesso periodo. 

Questa una prima risposta alle 

tante nostre sollecitazioni nel 

tempo.  

Ovviamente c'e tanto da fare. 

Tante  le "emergenze" .  

Il numero di lavoratori in in-

gresso  é residuale rispetto alle 

migliaia di lavoratori che han-

no lasciato il servizio negli 

ultimi anni. Ci sono seri,  anzi, 

serissimi difficoltà ad aprire gli 

uffici postali e a recapitare il pro-

dotto postale. Mancanza di risor-

se e strumenti ma anche tanta 

approssimazione da parte azien-

dale che sta mettendo a rischio la 

salute dei lavoratori e li espone 

all’errore, successivamente san-

zionato con procedimenti disci-

plinari.   

Ritmi e carichi di lavoro sono 

insostenibili e la conferma arriva, 

purtroppo, da un dato che do-

vrebbe fare riflettere. In questa 

terra, la Sicilia, priva di lavoro, 

di mancate opportunità vi è una 

grande Azienda, Poste Italiane, 

che offre inserimento negli orga-

nici di personale, soprattutto a 

tempo determinato come porta-

lettere. Bene. diversi casi di 

"ragazzi" giovani laureati assunti 

per alcuni mesi, dopo qualche 

giorno di lavoro, rassegnano le 

dimissioni dal servizio.  

Il motive?  "Troppo carichi di 

lavoro con moltissimo stress da 

sopportare o subire". Occorre 

urgentemente rivedere i carichi 

esagerati, pesanti, impossibili,  

per i lavoratori a tempo determi-

nato e indeterminato. Lo chiedia-

mo da mesi !  

C’è palesemente carenza ! "Tutti 

in Azienda lo sanno, ma nessuno 

risponde".  

Aspettiamo però il rientro dalle 

ferie con più fuducia, per affron-

tare le delicate problematiche 

presenti in Azienda. 

Auspichiamo, quindi, un serio 

confronto con l’Azienda, augu-

randoci un inversione di tentenza 

con il passato, soprattutto abban-

donando la pratica della teoria e 

rispondendo alla cruda realtà del 

territorio. 

Palermo, lì 29 luglio 2019 

IL SEGRETARIO REGIONALE 

SLP CISL SICILIA 

Giuseppe Lanzafame 

 

COMUNICATO STAMPA 

Sicilia. Poste Italiane. 

Finalmente novità positive ma c’é tanto ancora da fare. 

Risposte per i precari part time e i  trasferimenti prevalentemente 

dal centro/nord verso la Sicilia. 
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SLP CISL SICILIA 

 PALERMO 

Via Mariano Stabile 136/C 

Tel. 091-332351/ Fax 091-324150 

Segretario Territoriale 

Filippo Micale 

Coordinatore Maurizio Affatigato 

palermo@slp-cisl.it 

 TRAPANI 

P.zza Ciaccio Montalto 27 

Tel. 0923-29456 / Fax  0923-29456 
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 
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  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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(almeno 8 caratteri, con almeno 1 carattere 

maiuscolo, 1 minuscolo, 1 numerico e 1 
speciale, senza due caratteri consecutivi 

identici) 

accedere utilizzando: 
Username e password complessa + push da 

autorizzare con il Codice Poste ID in App 

oppure 
 

Username e password complessa + OTP 

SMS su numero securizzato 

 
Che vuol dire securizzare il numero? Se non 

è stato ancora fatto, è necessario fornire un 

numero di cellulare da associare al conto 

corrente BancoPosta e/o alla tua carta Poste-

pay e che rispetti il requisito dell’univocità 
del Codice Fiscale. Per farlo basta recarsi in 

ufficio postale, presso qualsiasi 

ATM o, solo nel caso dell’associa-
zione con il conto corrente Banco-

Posta, direttamente dall’area riserva-

ta del proprio internet banking sul 
sito poste.it. 

La seconda novità riguarda le moda-

lità per effettuare operazioni disposi-

tive (come per es. disporre un boni-
fico, ricaricare la Postepay ecc.) sia 

via web che da mobile utilizzando la 

App BancoPosta e/o Postepay come 
strumento autorizzativo. L’utilizzo 

delle App, infatti, permette una ge-

stione coordinata e ancora più sicura 
dei prodotti posseduti (conto e car-

te): basterà abilitare i propri prodotti in App e 

utilizzare il Codice Poste ID per autorizzare. 
 

Per favorire la comprensione dei nuovi stru-

menti e dei nuovi sistemi, BancoPosta e Po-
stepay hanno sviluppato una pagina dedicata 

sul sito poste.it e altre iniziative per supporta-

re tutti i clienti nel cambiamento. 

 

 

N 
ovità in arrivo per le operazioni 

online: a partire dal 12 settem-
bre non sarà più possibile utiliz-

zare le stesse modalità di accesso e di 

autorizzazione delle operazioni 
effettuate sull’internet banking 

(poste.it) o sulle App BancoPo-

sta e Postepay. 
La direttiva europea 2015/2366 

sui servizi di pagamento 

(Payment Services Directive o 

PSD2) invita, infatti, tutti gli 
istituti finanziari ad adottare 

strumenti che consentano ai 

clienti di accedere ai propri dati 
riservati e confermare le princi-

pali operazioni online in mag-

giore sicurezza. 
Punti fondamentali delle nuove 

disposizioni sono la cosiddetta “Strong 

Customer Authentication (di seguito 
“SCA”) e l’utilizzo della App come 

strumento principale per autorizzare le 

operazioni sia da web che da mobile. 
 

La prima la novità riguarda un’identifi-

cazione “forte” del cliente. Fino ad ora 

per entrare nell’area riservata di poste.it, 
postepay.it o nell’app bastavano solo 

nome utente e password, ora sarà neces-

sario: 
usare una password più complessa 

PSD2 E LE NOVITÀ PER L’ACCESSO E L’AUTORIZZAZIONE DELLE 

OPERAZIONI ONLINE 


