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''E' positivo - ha concluso - ricon-
fermare il ruolo centrale in Euro-
pa e la progressività del sistema 
fiscale''. 
Il presidente del Consiglio, Giu-
seppe Conte, prendendo la parola 
per aprire l’incontro ha esordito 
spiegando di aver accolto la ri-
chiesta avanzata dai sindacati di 
un incontro urgente "per discutere 
insieme delle misure che ritenia-

mo indispensabili per la crescita e 
lo sviluppo dell'economia italiana 
in vista della imminente manovra 
economica. L'ascolto delle parti 
sociali è un metodo di lavoro che 
ho adottato sin dall'inizio e che 
intendo proseguire" ha tenuto a 
precisare. "Il nostro obiettivo, in-
fatti, è quello di remare insieme 
per il bene del Paese" ha sottoli-
neato. Ha quindi posto l'accento 
sulle priorità che il Governo è de-
terminato a mettere al centro della 
manovra, come la lotta all'evasio-
ne fiscale, l’alleggerimento della 
pressione fiscale a partire dalla 
riduzione delle tasse sul lavoro, 
una nuova agenda di investimenti 
‘verdi’, e un piano strutturale di 
interventi per il Mezzogiorno. 

Tratto da Cisl.it 

 

MANOVRA. PARTITO IL CONFRONTO A PALAZZO CHIGI TRA IL 

NUOVO GOVERNO ED I SINDACATI. 

R 
oma, 18 settembre 2019 
- "Un buon punto di 
partenza" il programma 

esposto dal presidente del Con-
siglio "ma ora bisogna indivi-
duare un percorso comune con 
il governo per dare una scossa 
all'economia". Così Annamaria 
Furlan al termine dell'incontro 
tra il Governo ed i sindacati 
confederali oggi a palazzo Chi-
gi, alla vigilia dell’apertura del-
la fase di elaborazione della 
legge di bilancio. Cgil Cisl e 
Uil hanno ribadito al nuovo Go-
verno, nel corso dell'incontro, i 
temi della piattaforma unita-
ria alla base del-
la manifestazione nazionale di 
febbraio, a partire da una rifor-
ma fiscale per alleggerire il pe-
so su lavoratori e pensionati. 

 "Il presidente del Consiglio 
Conte ha richiamato l'interven-
to programmatico alle Camere 
e abbiamo colto, in molte delle 
sue affermazioni, l'attenzione 
posta finalmente alla no-
stra piattaforma" ha spiegato ai 
giornalisti la Segretaria genera-
le della Cisl. "Si inizia un nuo-
vo percorso con al centro cre-
scita, sviluppo e lavoro ma an-
che salute e sicurezza dei lavo-
ratori e delle lavoratrici''. E su 
quest'ultimo tema "molto im-
portante per Furlan "che la mi-
nistra del Lavoro abbia detto 
che già la prossima settimana 
avvierà un confronto. 600 morti 
dall'inizio dell'anno - ha ag-
giunto - sono un bollettino di 
guerra". 
"Ci è stato ribadito che viene 
confermato sia il completamen-
to della sperimentazione di 
Quota 100", la possibilità di 
andare in pensione prima intro-
dotta con la manovra scorsa per 
tre anni, "sia ovviamente il 
Reddito di cittadinanza, facen-

do però finalmente partire la se-
conda gamba del Reddito, ovvero 
le politiche attive del lavoro". 

"La crescita zero significa meno 
risorse per gli investimenti, per il 
lavoro ed i più deboli " ha sottoli-
neato la leader della Cisl nel cor-
so dell'incontro ricordando quelle 
che, per i sindacati,  sono le prio-
rità da affrontare:. "E' fondamen-
tale la riduzio-
ne delle tasse, 
per alzare le 
buste paga dei 
lavoratori e 
sostenere an-
che le imprese 
che producono 
il 75% per i 
consumi inter-
ni. Ma bisogna 
ridurre le tasse 
anche a milioni 
di pensionati 
che sono i più 
tartassati in 
Europa'' ha os-
servato ribadendo che occorre 
dare "un segnale chiaro nella ma-
novra''. Tra le altre priorità anche 
il rinnovo dei contratti nella pub-
blica amministrazione e nella sa-
nità su cui è "indispensabile stan-
ziare le risorse'. E poi ''rimane 
fondamentale per la crescita del 
paese, il tema delle infrastrutture: 
"Sbloccare i cantieri - ha ricorda-
to - significa far partire 450 mila 
posti di lavoro ma bisogna rivede-
re anche le norme sullo sblocca 
cantieri che hanno ridotto la tra-
sparenza degli appalti e la sicu-
rezza sul lavoro''. 
"Giusto e urgente" infine per Fur-
lan affrontare il tema della sicu-
rezza del lavoro: "E' ormai un 
bollettino di guerra quotidiano: 
600 morti dall'inizio dell'anno. . 
Dobbiamo dare un segnale forte 
su questo tema". Infine, circa il 
rapporto dell'Italia con l'Europa: 

FURLAN: "POSTA FINALMEN-

TE LA GIUSTA ATTENZIONE 

ALLA PIATTAFORMA UNITA-

RIA. ORA OCCORRE UN PER-

CORSO COMUNE DI RIFOR-

ME PER DARE UNA SCOSSA 

ALL'ECONOMIA DEL PAESE" 
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posizionamento in graduatoria e 
delle priorità dai medesimi espres-
se. L’associazione della sede al 
singolo lavoratore determina auto-
maticamente il passaggio a full 
time presso la sede abbinata non 
più rinunciabile dal lavoratore, 
visibile a sistema a partire dal 9 
ottobre. L’effettiva decorrenza 
sarà successivamente comunicata 
dall’azienda secondo le ordinarie 
procedure.  

La procedura sarà accessibile, uti-
lizzando il proprio account di do-
minio aziendale, ai seguenti indi-
rizzi:  

• se si accede da postazione azien-
dale: https://webpers1a.rete.poste/
SceltaDestinazione;  

• se non si accede da postazione 
aziendale:  https://
sceltadestinazione.posteitaliane.it.  

 

Fermo restando che la scelta delle 
sedi di interesse, tra quelle dispo-
nibili, potrà essere effettuata 
esclusivamente attraverso l’appli-
cativo accessibile dai suindicati 
indirizzi, il personale, in possesso 
dei previsti requisiti, che risulti 
assente a qualsiasi titolo in via 
continuativa nei periodi sopra in-
dicati, sarà avvertito dalle struttu-
re territoriali di riferimento, a 
mezzo telegramma/sms.  

 

 

POLITICHE ATTIVE - TRASFORMAZIONE DA PART TIME A FULL TIME  

In coerenza con l’Accordo na-
zionale del 13 giugno 2018 e 
con le successive Intese in ma-
teria, si comunicano al persona-
le adibito ad attività di sportel-
leria e di recapito, le disponibi-
lità relative al primo semestre 
2019 per le trasformazioni da 
part time a full time in ambito 
regionale (Allegati 1 e 2), alle 
quali potranno partecipare i di-
pendenti inseriti nelle graduato-
rie regionali di cui agli allegati 
3 e 4, redatte sulla base dei cri-
teri definiti nei sopracitati ac-
cordi, ivi incluso quello relativo 
all’esclusione del personale ri-
nunciatario alla conversione a 
tempo pieno in ambito provin-
ciale nel corso del 2018 e del 
primo semestre 2019 (cfr. Co-
municato al personale del 
8/07/2019).  

A tal fine è stata predisposta 
una specifica procedura infor-
matica; a partire dal 27 settem-
bre e fino alle ore 16:00 del 4 
ottobre 2019, i lavoratori util-
mente inseriti nelle graduatorie 
allegate potranno accedere alla 
procedura e visualizzare le sedi 
disponibili, nell’ambito della 
regione di assegnazione. Nel 
medesimo periodo, il singolo 
lavoratore potrà, attraverso 
l’applicativo, indicare in ordine 
di priorità gli uffici di eventuale 
interesse, riportando nell’appo-
sito spazio da un minimo di un 
ufficio ad un massimo del nu-
mero complessivo di uffici di-
sponibili; la scelta effettuata a 
sistema potrà essere modificata 
fino alle 15:59 del 4 ottobre 
2019.  

L’applicativo consentirà inoltre 
di formalizzare l’eventuale ri-
nuncia. Si considererà rinuncia-
tario anche il lavoratore che, 
pur non formalizzando la pro-

pria rinuncia, non acceda all’ap-
plicativo nei termini previsti o 
non esprima alcuna preferenza 
verso le sedi disponibili. In caso 
di indicazione dell’ordine di prio-
rità solo per alcune delle sedi 
nell’ambito della provincia, il di-
pendente verrà considerato rinun-
ciatario rispetto alle sedi non indi-
cate.  

I dipendenti che in questa fase 
rinuncino, secondo quanto indica-
to al capoverso precedente, alla 
proposta di conversione in ambito 
regionale non decadono da alcuna 

graduatoria (provinciale, regiona-
le, nazionale) e potranno essere 
destinatari di ulteriori proposte di 
trasformazione a tempo pieno.  

In seguito alla chiusura dell’ap-
plicativo, la scelta espressa da 
ciascun lavoratore diventerà irre-
vocabile; pertanto non saranno 
prese in considerazione eventuali 
rinunce che dovessero pervenire 
successivamente.  

L’applicativo procederà quindi 
automaticamente all’associazione 
tra le sedi disponibili e i singoli 
lavoratori, sulla base del relativo 

IN AMBITO REGIONALE - SPORTELLERIA E RECAPITO.  

POLITICHE ATTIVE - TRASFORMAZIONE 

DA PART TIME A FULL TIME  

COMUNICATO AL PERSONALE 
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Il confronto si è successivamente 
incentrato sulla materia del preav-
viso: la delegazione aziendale, in 
virtù dell’ulteriore, diversa moda-
lità di fruizione introdotta (1/3 
dell’orario medio giornaliero), ha 
proposto un ampliamento del ter-
mine del preavviso, nella misura 
di giorni tre. Abbiamo ritenuto 
assolutamente inopportuno un ir-
rigidimento delle modalità di ero-
gazione per il tramite, cosa ancor 
più grave, di un verbale di accor-
do recante una modificazione in 
peius delle previsioni di legge in 
materia. Confermato, pertanto, il 
preavviso di giorni due, con l’uni-
ca eccezione che laddove dovesse 
verificarsi la coincidenza tempo-
rale di più assenze, richieste 
esclusivamente con la nuova mo-
dulazione di fruizione (ad 1/3 
dell’orario medio giornaliero), tali 
da pregiudicare il regolare anda-

mento del servizio, 
l’Azienda potrà 
chiedere una ripro-
grammazione al 
fine di preservare 
la continuità del 
servizio medesi-
mo.  

Gli effetti dell’in-
tesa avranno carat-
tere sperimentale, 
a far tempo dal 1 
ottobre 2019, sino 
al 31 marzo 2020. 
Al termine di tale 
periodo le parti si 
incontreranno per 
analizzare l’esito 
della stessa e per 

valutare eventuali ulteriori moda-
lità di fruizione dell’Istituto.  

 

Tratto da:  

SLP Cisl Sicilia 

SIGLATO ACCORDO SU FRUIZIONE DEL CONGEDO PARENTALE SU BASE 

ORARIA 

S 
iglata nella giornata di 
ieri un’intesa che introdu-
ce importanti avanzamen-

ti in tema di Congedi Parentali 
in Poste Italiane.  

Il previgente impianto prevede-
va una modalità di fruizione di 
tali assenze a giornata intera o 
al 50% dell’orario giornaliero. 
L’accordo offre un’ulteriore 
possibilità di frazionabilità, pari 
ad 1/3 della durata della giorna-
ta lavorativa degli aventi titolo. 
In sostanza, per il personale a 
tempo pieno con attività artico-
lata su sei giorni, la durata gior-
naliera si ritiene convenzional-
mente pari a sei ore; in tal caso, 
l’accordo rende possibile la 
fruizione del Congedo Parenta-
le anche a frazioni di due ore. 
Nel mentre, in riferimento 

all’attività articolata su cinque 
giorni, la durata giornaliera si 
ritiene, sempre convenzional-
mente, pari a 7 ore e 12 minuti; 
pertanto, la fruizione dell’Istitu-
to sarà possibile anche a frazio-
ni di 2 ore e 24 minuti.  

Nel contempo, abbiamo tentato di 
far passare un’ulteriore modalità 
di frazionamento, quella pari ad 
un’ora; tuttavia, le oggettive diffi-
coltà rappresentate dall’Azienda 
sulla tenuta del Sistema Tecnico 
Informatico ci hanno indotto, al 
momento, a desistere dall’intento.  

L’intesa partirà in via sperimen-
tale nel periodo dal 1 ottobre 
2019 al 31 marzo 2020. Potranno 
usufruire del congedo parentale 
su base oraria tutto il personale 
di Poste Italiane con contratto a 
Tempo Indeterminato, di appren-
distato e a termine sia full-time 
che part-time, per frazioni lavo-
rative pari a 1/3 o alla metà della 
giornata lavorativa. Il congedo 
parentale ad ore dev’essere fruito 
all’inizio o al termine della pre-
stazione lavorativa giornaliera. 
Le richieste di congedo ad ore 
devono avere un preavviso alme-
no di 48 ore precedenti ed essere 
inoltrate tramite apposita doman-
da all’INPS (in via telematica, 
tramite il Patronato, ecc.) e all’A-
zienda Poste allegando la richie-
sta già inviata precedentemente 
all’INPS. 
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di serenità, di tutele, di chiare e 

semplici direttive". E citano un 

dato: “La disoccupazione giovani-

le nella nostra regione ha raggiun-

to percentuali allarmanti, pari al 

50 per cento. Molti giovani lau-

reati in prima battuta colgono 

l’opportunità di un lavoro a tempo 

determinato alle Poste italiane, ma 

dopo qualche giorno rinunciano, 

perché non riescono a espletare i 

carichi di lavoro affidati dall’a-

zienda. É ora di cambiare marcia”  

Tratto da: 

POSTE, ALLARME DEI SINDACATI: IN DUE ANNI TAGLIATO IL 13 

PER CENTO DEL PERSONALE 

" 
Le Poste siciliane sono al 

collasso", denunciano Cgil-

Slc, Cisl-Slp, Failp-Cisal, 

Confsal Comunicazioni e Ugl 

Comunicazioni, che hanno in-

detto un nuovo sciopero delle 

prestazioni straordinarie e ag-

giuntive da domani, 23 settem-

bre, sino al 16 ottobre. “Non 

sono bastati tavoli negoziali, 

incontri, segnalazioni - affer-

mano i sindacati in un comuni-

cato - assistiamo inermi ai tagli 

di risorse e alla superficialità 

nell’affrontare argomenti seri 

per la qualità del servizio e le 

condizioni di lavoro. Poche le 

risposte per colmare questo di-

vario e disagio. Purtroppo, 

quindi, siamo costretti a ripren-

dere lo stato di agitazione”. 

 

I sindacati sottolineano come 

sia stato tagliato oltre il 13 per 

cento della forza lavoro in due 

anni, in aggiunta alla diminu-

zione degli anni precedenti. “Le 

condizioni di lavoro sono gravi e 

insopportabili - aggiungono le 

cinque organizzazioni di catego-

ria -  e questo si ripercuote negati-

vamente sul personale e sulla 

qualità dei servizi. Nel settore 

postale aumenta il prodotto in re-

lazione al volume dell’e-

commerce, ma diminuiscono i 

diritti e si annullano i contenuti 

degli accordi sottoscritti. Il risul-

tato sono uffici postali senza ope-

ratori allo sportello, di cui deve 

farsi carico chi rimane, sopperen-

do alle carenze e sempre a rischio 

di azioni disciplinari, ormai 

all’ordine del giorno”. 

 

Cgil, Cisl, Cisal, Confsal e Ugl 

chiedono che ci siano "condizioni 

In agitazione le organizzazioni di categoria di Cgil, 
Cisl, Cisal, Confsal e Ugl. In Sicilia stop agli straor-
dinari fino al 16 ottobre  
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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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ai Principles for Responsible In-

vestments (PRI), sei principi pro-

mossi dalle Nazioni Unite che in-

tegrano fattori ambientali, sociali 

e di governance nei processi di 

investimento. Poste Italiane ha 

integrato i principi ESG anche 

nelle politiche di assicurazio-

ne: Poste Vita ha infatti aderito 

ai Principles for Sustainable Insu-

rance (PSI) definiti dalle Nazioni 

Unite, con l’obiettivo di diventare 

una delle realtà più influenti nella 

diffusione di una cultura sosteni-

bile nelle operazioni assicurative. 

 

Tratto da: 

POSTE ITALIANE, INVESTIMENTI SEMPRE PIÙ RESPONSABILI 

R 
OMA – “Questo è il 

primo anno di valuta-

zione per il Fondo 

DEO, e siamo davvero soddi-

sfatti per questo importante ri-

sultato – spiega Matteo Del 

Fante, Amministratore Delega-

to di Poste Italiane. – I principi 

ESG sono al centro della nostra 

strategia di crescita: coniugare 

attenzione ai risultati economici 

e responsabilità sociale non è 

soltanto corretto dal punto di 

vista etico. ma è anche il modo 

migliore per garantire il succes-

so dell’azienda nel lungo termi-

ne. Quest’anno, inoltre, abbia-

mo voluto raccontare i nostri 

risultati in termini di sostenibi-

lità attraverso il primo Bilancio 

Integrato di Gruppo”. 

Poste Italiane ha intrapreso da 

tempo un percorso di gestio-

ne socialmente responsabile 

degli investimenti finanziari, 

con l’obiettivo di valutare i ri-

schi e le opportunità ESG, svi-

luppare soluzioni innovative e 

contribuire alle performance di 

business. Il risultato ottenuto rap-

presenta un importante riconosci-

mento dell’impegno assunto dal 

Gruppo verso l’investimento re-

sponsabile, formalizzato in politi-

che aziendali che prevedono, tra 

gli altri principi, proprio un impe-

gno specifico nel settore Real 

Estate. 

In linea con questo approccio nel 

corso del 2019 Poste Vita e Ban-

coposta Fondi SGR hanno aderito 

Il fondo Diamond Eurozone Offi-
ce (DEO) ottiene la valutazione di 
Green Star. GRESB assegna 5 
stelle e un punteggio complessivo 
di 86/100 il fondo Real Estate di 
Poste Vita per la conformità ai 
principi Environmental, social 
and governance (ESG). Il risulta-
to ottenuto rappresenta un im-
portante riconoscimento dell’im-
pegno assunto dal Gruppo verso 
l’investimento responsabile, for-
malizzato in politiche aziendali 
che prevedono, tra gli altri prin-
cipi, proprio un impegno specifi-
co nel settore Real Estate.  
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TITOLO 

 

 

Tratto da: 
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TITOLO 

Tratto da:  
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e 2 gg di permesso per festività 

soppresse quest'ultimi anche in 

forma oraria a frazioni di tre 

ore.  

Le ferie cedute verranno inserite 

in un apposito Fondo ferie e 

verranno erogate ai richiedenti 

in possesso dei requisiti fino ad 

un massimo di 15 gg per turno 

(30 gg totali all'anno). Questo 

limite potrà essere superato qua-

lora il numero delle giornate 

cedute sia superiore alle richie-

ste. In questo caso le giornate in 

eccedenza verranno suddivise 

per i richiedenti fino ad esauri-

mento delle stesse.  

Per il 2020 l'iniziativa è in fase 

sperimentale, anche per prende-

re confidenza con uno strumen-

to che non è mai stato utilizzato 

in Poste Italiane e che, per la 

delicatezza della materia, neces-

sita di grande attenzione e tra-

sparenza.  

L'Azienda ha fornito una pro-

pria disponibilità ad avere un 

ruolo attivo, intervenendo su 

segnalazione della Commissio-

ne sia in termini sostanziali, che 

con apposite leve gestionali, 

riservandosi ulteriori interventi 

quando le dinamiche saranno 

implementate.  

Ci riteniamo soddisfatti in quan-

to, dopo mesi di trattativa, an-

che in Poste Italiane  

verrà finalmente attivato un per-

corso di solidarietà che potrà 

costituire un supporto importan-

te per tante famiglie in difficol-

tà.  

 

 

Tratto da: Slp Cisl.it 

cessione delle ferie a dipendenti 

che abbiano la necessità di presta-

re assistenza a figli minorenni con 

particolari gravi condizioni di sa-

lute debitamente certificate e di-

pendenti che siano impiegati o re-

sidenti presso Comuni colpiti da 

calamità naturali.  

Il tutto avverrà attraverso una 

Commissione Paritetica Nazionale 

che a partire da novembre redigerà 

un apposito regolamento e ne ge-

stirà l'intera dinamica. I lavoratori 

interessati potranno fare richiesta 

due volte l'anno: nei mesi di feb-

braio e giugno. Contestualmente 

nei mesi di marzo e luglio i lavora-

tori che intendono esprimere la 

loro solidarietà potranno donare 

fino ad un massimo di 3 gg di ferie 

 

FERIE SOLIDALI 

L 
’11 settembre  si è con-

clusa la trattativa sulle 

Ferie Solidali (di cui 

all’art. 36 del CCNL) che ha 

visto la condivisione di un ac-

cordo che fissa le modalità di 

cessione delle ferie a favore di 

dipendenti che abbiano neces-

sità di prestare assistenza a 

figli minorenni con gravi con-

dizioni di salute o siano impie-

gati o residenti presso comuni 

colpiti da calamità naturali. 

Con la costituzione di un’ap-

posita Commissione Paritetica 

si darà corso ad una fase speri-

mentale che si attiverà da no-

vembre 2019 e per tutto il 

2020. 

Come SLP-CIsl esprimiamo 

soddisfazione per questo im-

portante accordo, frutto di ol-

tre 3 riunioni e sei mesi di ra-

gionamento, con il quale si da 

finalmente il via libera ad un 

percorso solidale che costituirà 

un supporto importante per 

tanti colleghi e le loro famiglie 

in difficoltà. Si tratta di un ac-

cordo che fissa le modalità di 

Ferie Solidali (di cui all’art. 36 

del CCNL) si fissa le modalità 

di cessione delle ferie a favore 

di dipendenti che abbiano ne-

cessità di prestare assistenza a 

figli minorenni con gravi con-

dizioni di salute o siano impie-

gati o residenti presso comuni 

colpiti da calamità naturali.  
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line; un colloquio finale per chi 

ha superato le fasi precedenti e 

una prova pratica di guida su un 

motomezzo 125 cc. Il supera-

mento di tale prova è necessario 

per ottenere l’impiego. 

Requisiti 

Si ricorda che per partecipare 

alla selezione è necessario pos-

sedere i seguenti requisiti: 

diploma di scuola media supe-

riore con voto minimo 70/100 

oppure diploma di laurea, anche 

triennale, con voto minimo 

102/110; 

patente di guida in corso di vali-

dità; 

 idoneità alla guida del moto-

mezzo aziendale; 

Potrebbe anche essere richiesto 

un certificato medico di idoneità 

generica al lavoro che deve es-

sere stato rilasciato dalla USL/

ASL di appartenenza o dal me-

dico curante. Non si hanno noti-

zie certe riguardo lo stipendio, 

ma si stima che potrebbe aggi-

rarsi attorno ai 1.100 euro men-

sili per le mansioni di recapito 

postale. 

Per ulteriori informazioni, si 

consiglia di consultare il sito 

dell’azienda. 

 

Tratto 

da: 

2019, alla sezione “Lavora con 

noi” di Poste Italiane tra le posi-

zioni aperte per Postini. Una volta 

presentate le domande, la selezio-

ne dovrebbe avvenire in 3 fasi, se 

si risulta idonei: una telefonata da 

parte dell’area Risorse Umane 

Territoriali per dare il via alla sele-

zione; una convocazione presso 

una sede dell’azienda per effettua-

re un test di logica o una e-mail 

che permette di svolgere il test on-

P 
oste Italiane è attual-

mente alla ricerca di 

nuovo personale da in-

serire nella propria azienda. 

Tra le regioni interessate è pre-

sente anche la Sicilia e, in par-

ticolare, le seguenti province: 

Trapani, Palermo, Messina, 

Agrigento, Caltanissetta, Enna, 

Catania, Ragusa, Siracusa. 

L’assunzione riguarda i posti-

ni, per i quali è previsto un 

contratto stagionale per il pe-

riodo autunnale e invernale, a 

partire da ottobre. 

Come candidarsi 

L’aspirante candidato potrà 

scegliere tra le nove province 

siciliane, ma è possibile fare 

domanda per una sola area ter-

ritoriale. La domanda va pre-

sentata online entro il 1 ottobre 

ASSUNZIONI      

PORTALETTERE IN 

POSTE ITALIANE 

COME CANDIDARSI 

E I REQUISTI PER 

RICOPRIRE  IL  

RUOLO. 

POSTE ITALIANE ASSUME DIPLOMATI IN SICILIA:                                 

COME CANDIDARSI 
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«L’ingresso nelle prestigiose 

classifiche di sostenibilità Dow 

Jones è il risultato di un lungo e 

impegnativo lavoro di squadra. 

Un percorso che ha preso avvio 

con la definizione del Piano 

Strategico Esg, prose-

guito con l’adesione ai 

Principles for Sustai-

nable Insurance e ai 

Principles for Respon-

sible Investment delle 

Nazioni Unite, e con 

l’adozione di un nuo-

vo codice etico e di un 

sistema di gestione 

anticorruzione che, per 

la prima volta in Italia 

nel settore della finan-

za e delle comunica-

zioni, ha ottenuto la 

certificazione ISO 

37001. L’inclusione nel DJSI 

costituisce uno stimolo a prose-

guire lungo questo percorso per 

un’affermazione sempre più 

estesa e concreta dei principi 

Esg nelle attività aziendali», ha 

aggiunto Giuseppe Lasco, vice-

direttore generale e responsabile 

corporate affairs di Poste Italia-

ne.  

Tratto da: 

 

bile della collettività, ma indicano 

anche la strada migliore per garan-

tire il successo nel medio e nel 

lungo periodo», ha commentato 

così il risultato ottenuto l'ammini-

stratore delegato di Poste Italiane 

Matteo Del Fante.  

«Questo riconoscimento premia 

lo sforzo che Poste Italiane ha 

compiuto negli ultimi due anni 

per attuare una strategia di so-

stenibilità strutturata e piena-

mente coerente con gli obiettivi 

di business: valori come integri-

tà e trasparenza, attenzione alle 

persone, rispetto per l’ambiente, 

sostegno ai territori e gestione 

responsabile delle attività finan-

ziarie rappresentano non soltan-

to un presupposto fondamentale 

per fare impresa in modo etica-

mente corretto, contribuendo al 

benessere e alla crescita sosteni-

 

POSTE ITALIANE DEBUTTA NELL'INDICE 

 DOW JONES SUSTAINABILITY 

POSTE ITALIANE DEBUTTA NEL DOW JONES SUSTAINABILITY 

WORLD INDEX (DJSI) E NEL PIÙ SELETTIVO EUROPE DOW JONES 

SUSTAINABILITY INDEX. IL DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX 

INCLUDE SOLO LE SOCIETÀ RITENUTE MIGLIORI NELLA GESTIONE 

DEL PROPRIO BUSINESS. QUESTE VENGONO VALUTATE SECONDO 

CRITERI DI RESPONSABILITÀ ECONOMICA, SOCIALE E AMBIENTA-

LE DALLA SOCIETÀ ROBECOSAM CHE CONDUCE L'ASSESSMENT.  
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fine, secondo questo schema, 

anche se è l’azienda a imporre 

la velocità di consegna, la re-

sponsabilità dei comportamenti 

a rischio che essa richiede fini-

sce solo sui singoli lavoratori. È 

la new economy, bellezza.  

 

Tratto da: 

 

per i ritmi troppo serrati imposti 

dall’azienda. Amazon però, come 

ricostruisce l’inchiesta, fa in modo 

di non essere imputabile per i dan-

ni causati dai 

fattorini di cui 

dirige passo pas-

so le consegne, e 

anzi li obbliga a 

pagare le spese 

legali se viene 

citata in giudizio 

per i danni che 

questi provoca-

no. 

Davanti alle ri-

chieste dei gior-

nalisti inoltre «ha rifiutato di ri-

spondere alle domande sulle ri-

chieste che pone ai conducenti, 

sull’anonimato dei veicoli di con-

segna o su qualsiasi richiesta che 

gli appaltatori indennizzino Ama-

zon» e «non ha rivelato quante 

persone sono state uccise o grave-

mente ferite dagli autisti che tra-

sportano i pacchi Amazon dai ma-

gazzini alle case dei clienti». Alla 

Il successo di Amazon si basa in 

buona parte sulla sua capacità di 

portare in sempre meno tempo 

la merce a casa dei clienti. Per 

farlo, oltre ad affidarsi alle so-

cietà di consegna tradizionali, 

ha creato una rete di appaltatori 

che permette all’azienda di 

espandere e ridurre il numero di 

fattorini secondo le necessità, 

evitando di dover assumere di-

pendenti a tempo indeterminato. 

Un’inchiesta del Nyt e di Propu-

blica (un ente no profit per il 

giornalismo investigativo) rico-

struisce ora i «costi umani» di 

questo servizio. Ne emerge che 

dal giugno del 2015 ci sono stati 

almeno 60 incidenti negli Stati 

Uniti che hanno coinvolto i for-

nitori di Amazon e che hanno 

causato gravi lesioni e dieci 

morti (tra i quali una bambina di 

9 mesi). Probabilmente sono 

molti di più, ma Amazon man-

tiene il riserbo sui dettagli delle 

sue attività, compresa la dimen-

sione della sua rete di consegna. 

«In molti degli incidenti che 

hanno coinvolto i suoi appalta-

tori, gli autisti hanno utilizzato 

auto, camion e furgoni che non 

avevano alcun accenno al logo 

aziendale di Amazon» scrive in 

Nyt. I fornitori, tecnicamente, 

non sono dipendenti di Amazon, 

ma la società «spesso dirige, 

attraverso un’applicazione, l’or-

dine delle consegne e il percorso 

verso ogni destinazione. Il soft-

ware Amazon tiene traccia dei 

progressi degli autisti, e gli spe-

dizionieri dei magazzini Ama-

zon possono chiamarli se sono 

in ritardo». Molto spesso i fatto-

rini che lavorano per l’azienda 

hanno protestato, anche in Italia, 

LA CORSA PERICOLOSA (E SENZA RESPONSABILITÀ) DEI 

PACCHI DI AMAZON 
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Tratto da:  

 

 

DISCONESSIONE POST 
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“Il banking è necessario, le 

banche no” diceva Bill Gates 

nel lontano 1990. Una previ-

sione di quasi 30 anni fa che 

ad oggi appare incredibilmen-

te lucida dopo l’introduzione 

della nuova direttiva europea 

sui servizi di pagamento, an-

che detta PSD2 (Payment Ser-

vices Directive 2), che diventa 

ufficialmente operativa anche 

in Italia il 14 settembre 2019. 

La PSD2 porta diverse novità 

nel nostro modo di intendere e 

“vivere” la banca: i sistemi 

bancari diventeranno aperti e 

integreranno in misura mag-

giore le nuove tecnologie digi-

tali, e avremo nuovi standard 

di autenticazione e sicurezza 

per autorizzare le operazioni 

bancarie. 

In questo articolo cerchiamo 

di spiegare con parole sempli-

ci cosa è la PSD2, cosa cam-

bia, come funziona l’Open 

Banking e che impatto ha/avrà 

sulla nostra vita quotidiana e 

sul modo in cui gestiamo i no-

stri soldi. 

A gennaio 2018 è entrata in 

vigore la 2^ direttiva sui servi-

zi di pagamento, nuova legi-

slazione con cui la Commis-

sione Europea impone alle 

banche di aprire a terze parti 

autorizzate le “porte” dei conti 

e dei dati in loro possesso. In 

breve la PSD2 consente ai 

clienti delle banche, sia privati 

che aziende, di utilizzare pro-

vider di soggetti non bancari 

(o Operatori Terzi) per gestire 

le proprie finanze e le operazioni 

di pagamento, e per accedere alle 

informazioni sui propri conti an-

che se si trovano in banche di-

verse. 

In sostanza, per effettuare i paga-

menti dal proprio conto corrente 

online non sarà necessario passa-

re per il proprio istituto di credi-

to, ma si potrà fare tutto tramite i 

nuovi soggetti terzi autorizzati. 

Perché l’UE ha introdotto la 

PSD2? Per creare condizioni di 

parità e un ambiente bancario più 

democratico; per aumentare la 

concorrenza e l’innovazione nel 

mercato tra gli Stati membri; per 

rafforzare la protezione dei con-

sumatori e migliorare la sicurez-

za dei pagamenti su internet e 

l’accesso al conto. 

Con la PSD2 si concretizza il 

concetto di Open Banking grazie 

all’apertura delle API bancarie a 

soggetti terzi autorizzati, che 

possono così accedere in sicurez-

za ai dati della banca e proporre 

nuovi servizi e prodotti innovati-

vi e user-centered. Le banche 

diventano così in competizione 

non solo con le banche ma con 

chiunque offra servizi finanziari. 

PSD2: cosa sono AISP, PISP e 

CISP 

La nuova direttiva sui pagamenti 

introduce 3 nuovi attori nel pano-

rama finanziario, o gli Operatori 

Terzi di cui parlavamo prima. 

Ecco un breve e utile glossario 

per orientarsi: 

1) gli AISP (Account Informa-

tion Service Provider), fornitori 

di servizi con accesso alle infor-

mazioni sul conto dei clienti del-

le banche in grado di analizzare 

il comportamento di spesa di un 

utente o aggregare i dati da di-

verse banche in un’unica piatta-

forma; 

2) i PISP (Payment Initiatin Ser-

vice Provider), fornitori di servi-

zi che avviano un pagamento per 

conto dell’utente. Un PISP è in 

grado di prelevare i soldi dal 

conto previo consenso dell’uten-

te. Gli esperti pensano che in fu-

turo anche Facebook offrirà que-

LA PSD2 SPIEGATA: COS’È E COSA CAMBIA CON L’OPEN BANKING 

Cos’è la PSD2, come funziona l’Open Banking e in che modo cambierà il 

nostro modo di gestire e spendere i soldi nella vita di tutti i giorni. 
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“per conto dell’utente. Un 

PISP è in grado di prelevare i 

soldi dal conto previo consen-

so dell’utente. Gli esperti pen-

sano che in futuro anche Fa-

cebook offrirà questa opportu-

nità. Nei paesi del Nord Euro-

pa (Norvegia, Svezia, Dani-

marca) i PISP sono già ampia-

mente utilizzati poiché per-

mettono, ad esempio, di acce-

dere alla propria banca online 

per pagare le fatture ma anche 

per fare acquisti nei negozi 

fisici e online;  

3) i CISP (Card Issuing Servi-

ce Provider), prestatori di ser-

vizi di pagamento basati su 

carta che permettono di sapere 

se sul conto del pagatore vi è 

disponibilità dell’importo ri-

chiesto perché la transazione 

vada a buon fine. Il CISP non 

vede quanti soldi ci sono sul 

conto dell’utente, ma fornisce 

solo risposta positiva o negati-

va al momento dell’operazio-

ne di pagamento. 

Per usare i servizi degli Ope-

ratori Terzi bisogna autoriz-

zarli, ed è facoltà dell’utente sce-

gliere se avvalersene oppure no, 

e può revocarne l’autorizzazione 

dal proprio Internet Banking in 

qualsiasi momento. 

Cosa cambia 

I dati condivisi tra banche e sog-

getti terzi possono essere infor-

mazioni basilari come 

la posizione delle filiali e i detta-

gli relativi a determinati prodotti 

bancari; la localizzazione delle 

banche con accesso per disabili o 

le caratteristiche dei diversi conti 

per poter fare un confronto e sce-

gliere l’offerta migliore. 

Ma la novità principale della 

PSD2 riguarda probabilmente i 

dati contenuti nelle transazioni. 

Le banche tengono traccia di tut-

to ciò che facciamo con i nostri 

soldi, sanno come li spendiamo, 

se chiediamo o diamo un presti-

to, quanto spendiamo in bollette, 

rate del mutuo, viaggi, caffè... 

L’Open Banking, attraverso 

le API aperte, consente di tra-

smettere queste informazioni 

complete a terze parti che posso-

no così entrare nel mercato fi-

nanziario superando le 

“pesantezze” della burocrazia e 

dell’infrastruttura tipica delle 

banche tradizionali, e creare nuo-

vi prodotti e servizi moderni 

orientati alle esigenze dei clienti. 

La natura esatta di questi prodotti 

in realtà resta un po’ un mistero, 

e il terreno spianato dall’Open 

Banking è ancora da definire. Per 

capirci: quando Google ha creato 

Maps, chi avrebbe potuto preve-

dere Uber? Tuttavia in questa 

fase possiamo già intravedere 

alcune tendenze. 

Gli acquisti online 

Uno dei cambiamenti più tangi-

bili riguarda lo shopping online, 

che grazie a PSD2 e Open Ban-

king diventa più economico. 

Oggi se devi comprare un pro-

dotto su Amazon, al mo-

mento dell’acquisto il ri-

venditore contatta l’acqui-

rente che entra in contatto 

con Visa o MasterCard per 

prelevare il pagamento dal-

la tua carta. Aprendo i dati 

a terzi si potrà pagare diret-

tamente dal proprio conto 

in modo più veloce, senza 

commissioni e senza inter-

mediari, previo permesso 

del titolare della carta. 

L’aumento della concor-

renza per le nostre transa-

zioni finanziare implica 

che i trasferimenti di dena-

ro e il modo in cui gestia-

mo il conto diventino più 

veloci e agevoli. A livello pratico 

saremo in grado di fare acquisti 

tramite social media con un solo 

clic, di utilizzare Facebook o 

Google per pagare le bollette o 

monitorare le spese pur avendo i 

soldi depositati in modo sicuro 
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nel “buon vecchio” conto ban-

cario. 

La gestione dei conti 

Al momento se hai due conti 

in due banche diverse puoi 

esaminarli e gestirli separata-

mente perché i due sistemi 

sono incompatibili. Grazie 

all’Open Banking siamo in 

grado di aggregare e gestire le 

carte su un’unica da-

shboard anche avendo due o 

più conti su banche diverse. 

Vengono anche abilitati stru-

menti che analizzano il com-

portamento di spesa, trovano 

offerte competitive per i servi-

zi e permettono di spostare 

denaro da un conto all’altro con 

un clic. 

Banche e fintech stanno già svi-

luppando app e dashboard in cui 

è possibile visualizzare entrate e 

uscite di conti diversi. Pensiamo 

a Yolt, la piattaforma di smart 

money della banca olandese ING 

che permette di gestire in manie-

ra intelligente il proprio denaro, 

ponendo fine ai continui salti tra 

più applicazioni e consentendo di 

visualizzare i propri conti e le 

proprie carte di credito in un’uni-

ca interfaccia chiara e trasparen-

te.  

I prestiti 

Quando chiedi un 

prestito devi mo-

strare i dettagli del-

le tue finanze per 

dimostrare la tua 

affidabilità. L’Open 

Banking consente 

di fornire queste 

informazioni onli-

ne, per esempio 

offrendo ai finan-

ziatori un accesso 

una tantum a 12 

mesi di entrate e 

spese. Esistono già 

servizi che lo fan-

no, ma per poterli 

utilizzare è neces-

sario dare i tuoi dati 

di accesso. Questo 

metodo sarà più sicuro e più pre-

ciso e potrà fornire anche infor-

mazioni più “sottili”. Dirà se non 

hai lavorato per un tot di mesi o 

se sei stato all’estero per un lun-

go periodo, per esempio. 

La sicurezza 

Dal punto di vista della sicurezza 

l’Open Banking è sicuro quanto 

l’online banking. Le API sono 

affidabili e la legge impone agli 

account provider di verificare 

l’identità dell’utente e del servi-

zio. Solo le startup approvate 

dall’autorità dei servizi finanziari 

potranno utilizzare il sistema. 

Una cosa importante da ricordare 

è che chiunque utilizzi un servi-

zio di Open Banking non avrà 

bisogno di condividere il proprio 

login o password bancaria con 

nessuno fuorché la banca. Questo 

è un miglioramento rispetto ai 

servizi esistenti che a volte lo 

richiedono. 

Tratto da: 

 

 



18 

 
               – OTTOBRE 2019 –       – 18 –  

http://www.cislpostesicilia.it/ 

INFORMA CISL POSTE  

 

La Cisl in piazza al fianco dei giovani che 

rivendicano il loro diritto al futuro 

DIFENDIAMO IL NOSTRO PIANETA ! 
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F 
ocus di Mediobanca 

Securities su Poste Ita-

liane dopo che giovedì 

il gruppo guidato dall’ad, 

Matteo Del Fante, ha presen-

tato a Bologna il suo nuovo 

hub destinato alla logistica che 

era stato inaugurato lo scorso 

luglio e ha previsto un investi-

mento di 50 milioni di euro. 

“Il gruppo ha spiegato alla 

comunità finanziaria interna-

zionale la trasformazione in 

corso delle sue attività di po-

sta e pacchi, nell’ambito del 

piano industriale Deliver 

2022”, osservano gli analisti 

di Piazzetta Cuccia, confer-

mando sul titolo il giudizio 

outperform con prezzo obietti-

vo di 11,3 euro. 

L’investment bank osserva 

che la struttura di Bologna 

rappresenta un asset chiave 

nella strategia di Poste Italiane 

che punta a cavalcare le op-

portunità offerte dall’e-

commerce, un segmento che 

vale 27,5 miliardi di euro e 

cresce a doppia cifra ogni an-

no in Italia. L’hub ha una ca-

pacità di smistare fino a 250 

mila pezzi al giorno su 600 

mila totali del gruppo. 

“L’automazione è la principa-

le caratteristica del nuovo cen-

tro che copre il 40% della ca-

pacità giornaliera delle Poste, 

aiutando il gruppo a raggiun-

gere l’obiettivo delle 900 mila 

unità gestite in modo automa-

tico entro il 2022”, aggiunge 

Mediobanca Securities. Par-

lando all’evento, il ceo Del 

Fante ha detto che l’impatto fi-

nanziario sarà significativo dal 

momento che i ricavi in cresci-

ta del business pacchi continuano 

a compensare il declino di quelli 

dell’attività postale. 

“Noi ora abbiamo una solida 

piattaforma in grado di offrire il 

sistema di consegne più competi-

tivo sia per gli operatori domesti-

ci sia per quali internazionali di e

-commerce”, ha spiegato il ma-

nager, aggiungendo che il fattore 

fondamentale nel mercato dell’e-

commerce è la customer expe-

rience, “e ora noi siamo in grado 

di fare leva sulla nostra affidabi-

lità e sulla nostra ampia base di 

clienti per sviluppare servizi in-

novativi e convenienti”, ha detto 

ancora l’ad di Poste Italiane. 

Mediobanca Securities osserva 

che “il consenso di mercato ha 

valutazioni sul business postale e 

dei pacchi del gruppo, e molti 

analisti attribuiscono a questa 

attività un valore negativo nel 

loro modello di somma delle par-

ti. Noi diamo a questa divisione 

un valore di 1,6 miliardi di euro, 

compresi 1,28 miliardi di euro di 

cassa netta”, rileva l’investment 

bank sottolineando che la presen-

tazione dell’hub di Bologna 

“dovrebbe aumentare la fiducia 

nei confronti del profondo rilan-

cio che l’azienda sta realizzando 

in questo settore e della sua ca-

pacità di raggiungere il punto di 

pareggio nei prossimi due o tre 

anni”. 

Non solo. Un altro messaggio 

importante che, secondo gli ana-

listi di Piazzetta Cuccia, è emer-

so dall’evento riguarda la quota 

di ricavi provenienti da Amazon 

i quali progressivamente scende-

ranno, nonostante la crescita dei 

volumi. “Di conseguenza i rischi 

di concentrazione al fatturato 

ECCO QUANTO VALE IL BUSINESS DEI PACCHI PER POSTE ITALIANE 

focus di Mediobanca Securities sull’attività di spedizione di Poste Italiane 

dopo la presentazione a Bologna del nuovo maxi hub automatizzato dedi-
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realizzato nelle spedizioni di 

pacchi business to consumer 

dovrebbe scendere”, aggiunge 

Mediobanca Securities, “il 

nuovo accordo con Zalando va 

in questa direzione, ma po-

trebbero arrivare altri piccoli 

contratti in grado di diversifi-

care maggiormente la base 

clienti”. 

Nel frattempo, “gli operatori 

cinesi di e-commerce stanno 

diventando sempre più impor-

tanti, con 30 mila pacchi al 

giorno, e la collaborazione 

siglata con AliExpress va in 

questa direzione. Da ultimo, 

ma non per ultimo, Sda sarà a 

breve fusa con l’unità pacchi 

di Poste italiane e tale integra-

zione eliminerà le sovrapposi-

zioni nell’offerta commercia-

le, di It e di servizi ai clienti”, 

conclude Mediobanca Securi-

ties. 

AliExpress è un servizio di 

negozi online composto da 

piccole imprese cinesi che of-

frono prodotti a acquirenti on-

line internazionali. È di pro-

prietà di Alibaba ed è il sito di 

e-commerce più visitato in 

Russia e il decimo più popola-

re in Brasile. Consente alle pic-

cole imprese in Cina di vendere 

ai clienti in tutto il mondo, e, 

proprio come Amazon, è possibi-

le trovare qualsiasi cosa. 

Dal canto suo anche Equita Sim 

afferma che “la presentazione del 

nuovo centro di smistamento 

pacchi di Bologna è stata l’occa-

sione per Poste per condividere 

sul campo con la comunità finan-

ziaria lo sforzo di innovazione 

nell’ambito del segmento dei 

pacchi. Sebbene non siano stati 

forniti esplicite modifiche nei 

target di piano al 2022, la netta 

sensazione che emerge è che il 

gruppo, grazie agli investimenti 

in infrastrutture come l’hub di 

Bologna, abbia migliorato note-

volmente il proprio posiziona-

mento competitivo aumentato 

non solo le barriere all’ingresso 

nel segmento dei pacchi ma an-

che quelle in uscita per i clienti, 

fra cui Amazon, che possono 

contare su un servizio difficil-

mente replicabile”. 

La sim ricorda che nei prossimi 

mesi è prevista la realizzazione 

di tre nuovi hub oltre a quello di 

Bologna e che è in atto una mag-

giore diversificazione nel contri-

buto ai ricavi dei clienti nel busi-

ness to consumer, nel quale ora è 

prevalente il peso di Amazon, 

circa il 60% ricavi. “Il focus è 

sui grandi player di e-commerce 

cinesi per catturare volumi incre-

mentali di pacchi e l’obiettivo è 

anche un maggior focus sul busi-

ness internazionale che ha margi-

ni doppi rispetto a quello dome-

stico”, commenta la sim, “oltre a 

una nuova joint venture in arrivo 

con una piattaforma specializzata 

per ottimizzare la saturazione dei 

veicoli e ridurre i costi di tra-

sporto su gomma”. 

Quanto alle valutazioni “non mo-

difichiamo le stime 2019-2022 

per il business pacchi che restano 

sotto i target della società al 

2022, che ci sembrano però ac-

quisire maggiore visibilità anche 

a medio termine grazie alle im-

pressioni qualitative emerse du-

rante la visita. L’abbassamento 

della curva dei tassi continua pe-

rò a minacciare, nel medio perio-

do, la redditività del business 

assicurativo e finanziario”, con-

clude Equita confermando il giu-

dizio hold con target price di 9,7 

euro. 

Intanto Banca Imi ha lasciato 

invariato il giudizio add con 

prezzo obiettivo di 10,3 euro evi-

denziando che ora Poste “è il 

partner chiave per i gruppi di e-

commerce nazionali ed esteri 

grazie alla sua rete distributiva 

capillare e agli oltre 3.500 punti 

di consegna alternativi in Italia. 

E mostra una chiara strategia per 

continuare la sua trasformazione 

industriale”. Al momento il titolo 

Poste segna a Piazza Affari un 

rialzo dello 0,4% a 10,12 euro. 

 

Tratto da: 
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segnare il pacco speciale alle 13 ed 

era giunto sul posto quattro minuti 

prima trovando però davanti a lui 

una fila di clienti, per cui, dovendo-

si mettere in coda, aveva consegna-

to il pacco un minuto dopo le 13. 

Tuttavia, quello che poteva sembra-

re un ritardo irrisorio, tale non è 

stato considerato 

da parte della 

Royal Mail che 

lo ha licenziato 

per grave con-

dotta. Inutile s’è 

rivelato il ricor-

so del postino. Il 

Tribunale ha 

riconosciuto le-

gittime le ragio-

ni del datore di 

lavoro. A pesare, 

in questo caso, 

sarebbero state 

anche due prece-

denti violazioni. 

Il postino, tutta-

via, non ci sta lamentando il fatto di 

essere stato licenziato nonostante in 

28 anni di servizio avesse effettuato 

più di 1500 consegne speciali. 

Tratto da:  

L 
icenziato dalla 

Royal Mail 

dopo 28 anni 

di servizio per aver 

consegnato un pacco 

speciale, destinato ad 

una banca, con un 

minuto di ritardo ri-

spetto al tempo pre-

stabilito. E’ la singo-

lare vicenda accaduta 

ad un postino britan-

nico di Ashford, città 

inglese del Kent a 80 

km da Londra. L’epi-

sodio che ha innesca-

to il licenziamento è 

avvenuto nel settem-

bre dello scorso anno, ma – come 

riportato dal portale di informa-

zione Kent Live – è finito al cen-

tro delle cronache solo di recente 

dopo che il lavoratore ha deciso 

di denunciare l’accaduto. Secon-

do quanto asserito dal postino, 

quel giorno avrebbe dovuto con-

POSTINO LICENZIATO PER AVER CONSEGNATO UN PACCO   

SPECIALE CON UN MINUTO DI RITARDO. 


