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Anno V edizione di Settembre 2020 

All’interno 

e tutte le agevolazio-
ni, le convenzioni ed 

i diritti di cui i lavo-
ratori godono e che 

hanno la necessità di 
usufruire. A tal pro-
posito, all’interno di 

questa edizione del 
giornalino troverete 
alcune pagine dedi-

cate all’emergenza 
Covid-19 ed a tutte 

quelle misure previ-
ste dal Governo a 
sostegno dei cittadi-

ni, ricordandoVi che 
il nostro Caf Cisl 

fornisce a iscritti, 
lavoratori e pensio-
nati tutta l’assistenza 

e la consulenza per-
sonalizzata di cui 
hanno bisogno. Lon-

tani, ma mai così 
vicini.  

 

 

 

 

 

 

 

Un abbraccio,     

Giuseppe Lanzafame 

 

 

L’estate 2020 volge al 
termine, e con essa an-

che le ferie estive dei 
lavoratori di Poste. E’ 
stata una stagione di-

versa dal solito, tra chi 
ha preferito trascorrere 

qualche giorno di ripo-
so in casa con i fami-
liari e chi, invece, ha 

scelto comunque la 
vacanza fuori porta, 
seppur breve e con tut-

te le preoccupazioni e 
precauzioni del caso. 

E’ un anno difficile 
senza alcun dubbio, 
ma siamo pronti ad 

affrontare con deter-
minazione i cambia-

menti e le nuove pro-
poste aziendali. Tra 

sperimentazioni, nuovi 
progetti, diversi indi-
rizzi commerciali, clu-

sterizzazione degli uffi-
ci postali, rimodulazio-

ne del recapito e della 
logistica, siamo certi 
che gli argomenti da 

trattare e sui quali con-
frontarci, non manche-

ranno. La nostra orga-

nizzazione sindacale 
continuerà il lavoro 

con la grande consa-
pevolezza che il Lavo-

ratore è e sarà sempre 
al centro di ogni pro-

getto e di ogni propo-
sta! Continueremo a 
chiedere a gran voce 

una maggiore sicurezza 
sui luoghi di lavoro ed 

un utilizzo razionaliz-
zato dei trasferimenti 
ma senza dimenticare i 

temi più importanti, 
quali il contratto di la-
voro, le politiche attive 
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terni, i quali sono material-

mente “parcheggiati” in altri 

uffici (secondo disponibilità), 

a volte privi di mansioni 

specifiche e svestiti della 

loro professionalità. Una 

situazione del genere non è 

più accettabile dopo 6 mesi 

dall’inizio della pandemia. 

E’ necessario ripristinare, 

per il bene di tutti, le giuste 

condizioni lavorative; un’A-

zienda come Poste, che fa 

della capillarità uno dei suoi 

maggiori punti di forza, non 

può privare i Lavoratori ed i 

clienti delle strutture e dei 

servizi necessari a rendere il 

servizio offerto ai livelli qua-

litativi apprezzati da sempre. 

Sollecitiamo pertanto le fun-

zioni competenti ad attivare 

gli opportuni accorgimenti 

per ripristinare un servizio 

importante e di inclusione 

sociale che dia un concreto 

valore a lavoratori e clienti. 

E’ necessario l’impegno di 

tutti.  

 

La nostra organizzazione 

sindacale ritiene opportuno 

avanzare una riflessione 

sull’attuale situazione la-

vorativa in Poste. Dal mese 

di Marzo, per effetto del 

lockdown, l’Azienda ha 

inevitabilmente chiuso al-

cuni uffici postali, ed alter-

nato le aperture per altri; 

condotta sicuramente ne-

cessaria dal momento in 

cui è scoppiata la vera e 

propria emergenza sanita-

ria a livello mondiale. Og-

gi, però, la situazione è 

cambiata e finalmente, do-

po tanti mesi, l’intero 

Paese è ripartito. Nono-

stante questo però, in Po-

ste siamo ancora in una 

situazione di stallo in 

quanto sono troppi gli uf-

fici postali ancora chiusi 

al pubblico, che creano 

notevoli disagi sia ai 

clienti che ai lavoratori. 

Quest’ultimi, infatti, sono 

diventati dei meri 

“pendolari senza fissa di-

mora”, quotidinamente in 

attesa della telefonata di tur-

no dalla filiale di riferimento 

per conoscere la destinazio-

ne ove recarsi la mattina se-

guente al lavoro. 

“Tappabuchi” privi di un 

orientamento che devono 

affrontare (da soli) i disagi 

che derivano da una situa-

zione del genere. Il discor-

so, tra l’altro,  diventa mag-

giormente critico pensando 

ai Direttori, ai Collaboratori 

ed agli Scf degli uffici posta-

li chiusi o aperti a giorni al-

POSTE 
OPERATORI SENZA FISSA DIMORA, “TAPPABUCHI” DA 6 MESI 
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fine dell’anno non sarà fatto 

nulla, io credo, invece, che se 

in questi mesi adotteremo scel-

te importanti di investimento e 

di prospettive per il lavoro, pro-

babilmente avremo una condi-

zione molto diversa. Il punto è 

questo: tutta la passione che 

vedo nella discussione sui li-

cenziamenti la vorrei trovare 

nella richiesta al governo di fa-

re scelte davvero importanti. La 

priorità è, insomma, un’altra". 

Per la leader Cisl infatti “la 

questione più urgente resta la 

crescita. Abbiamo fatto gli Stati 

generali ed il Governo ha illu-

strato un ventaglio numeroso di 

ipotesi di interventi. Tutto be-

ne, ma poi alla fine bisogna de-

cidere. Il mio rimprovero al 

Governo è di non avere più 

convocato il tavolo di confron-

to che aveva preannunciato con 

le parti sociali per definire le 

priorità per la crescita. L’Euro-

pa si è comportata bene, nessu-

no o quasi si aspettava un so-

stegno economico così forte, 

non vorremmo che quelle risor-

se finissero sprecate. Così co-

me non vogliamo che la spesa 

di quelle risorse sia condiziona-

ta dalle diatribe interne tra 

maggioranza, opposizione e 

singoli partiti. Ragione che ren-

de urgente l’avvio di un tavolo 

di concertazione, o di confron-

to, come preferisce chiamarlo il 

premier Conte. Però, l’impor-

tante è che si faccia». 

  

 

“Lo stop ai licenziamenti 

fino a novembre è sicura-

mente un passo avanti ri-

spetto al dibattito interno  al 

Governo e tra i partiti ma oc-

corre un confronto sulla cre-

scita e sulle priorità indicate 

dal sindacato. Resta confer-

mata la manifestazione indet-

ta insiene a Cgil e Uil del 18 

settembre prossimo”. Così la 

Segretaria generale della 

Cisl, Annamaria Furlan dalle 

pagine de ‘Il Corriere della 

Sera’ dopo il via libera da 

parte del Consiglio dei Mini-

stri di ieri al Dl Agosto con-

tenente le misure per far 

fronte alla crisi da coronavi-

rus. “Onestamente non riesco 

a capire perché questa condi-

zione sia stata oggetto di tan-

ta discussione" ha detto. "È 

evidente che il blocco dei 

licenziamenti venga previ-

sto in un pacchetto com-

plessivo, dove si sostiene il 

lavoro e le imprese, crean-

do così le condizioni per 

non chiudere le aziende e 

per evitare di licenziare i la-

voratori. Tanta discussione mi 

è sembrata più pretestuosa che 

di contenuto". La minaccia dei 

sindacati di proclamare lo scio-

pero generale?  "Dovremo ana-

lizzare la situazione con i col-

leghi della Cgil e della Uil. 

Non posso dire di sentirmi sod-

disfatta dallo stop ai licenzia-

menti fino a novembre,  ma 

ripeto "è sicuramente un passo 

avanti". Più in generale per 

Furlan “vanno bene la decon-

tribuzione e la fiscalità di van-

taggio per sostenere le imprese 

al Sud" contenute nel decreto 

"ma occorre far ripartire il Pae-

se attraverso investimenti nelle 

infrastrutture, nella digitalizza-

zione, nello sblocco dei cantie-

ri e nel settore sanitario, colpi-

to dai tagli delle stagioni passa-

te".  Ma 'il vero nodo' per la 

leader della Cisl "resta l’indivi-

duazione delle politiche e delle 

priorità a cui destinare le risor-

se che l’Europa ci ha accorda-

to".  E aggiunge: "tutti danno 

per scontato che da adesso alla 

DECRETO AGOSTO. FURLAN: “PASSO AVANTI SUI LICENZIAMENTI,  
ORA AVVIARE UN CONFRONTO SULLE PRIORITÀ INDICATE DAL SINDACATO. 
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te instaurato con cittadini italiani o stra-
nieri presenti sul territorio nazionale 
prima dell'8 marzo 2020 e per gli stra-
nieri con permesso di soggiorno scaduto 
dal 31 ottobre 2019 di chiedere un per-
messo di soggiorno della per gli stranieri 
durata di 6 mesi. 

Bonus  
Vacanze: credito destinato alle 

famiglie con Isee inferiore a 40.000 eu-

ro, che va da  €150 (nucleo 1 persona) a 

€500 (nuclei familiari con più di due 
componenti) per il pagamento dei servi-
zi offerti dalle imprese turistico-
ricettive. 

730 con        
rimborso sul conto    
corrente se l’azienda non può 

versare il conguaglio: estesa la possibilità 
di presentare il Modello 730 senza sosti-
tuto d'imposta anche a quei contribuenti 
che, pur avendo un datore di lavoro, 
non sarebbero riusciti ad ottenere il 
rimborso in busta paga. 

Volantino 
CISL con le principali novità conte-

nute nel decreto 

Decreto Rilancio 

Reddito di 
Emergenza: tutte le informazio-

ni su chi e come richiedere il bonus di 
valore compreso tra 400 e 800 euro, 
destinato ai nuclei familiari residenti in 
Italia, con Isee sotto i 15.000 euro, pa-
trimonio mobiliare inferiore a 10.000 
euro (fino a 20.000 in base alla numero-
sità del nucleo familiare o alla presenza 
di disabili) e reddito familiare inferiore 
al REM spettante. I beneficiari non 
devono essere destinatari di altre inden-
nità previste dal Dl Cura Italia. Può 
essere erogato per 2 mesi e la domanda 
va presentata entro fine luglio. 

Bonus  
lavoratori domestici: le 

informazioni sull' indennità di 500 euro 
per aprile e maggio (per un totale di 
1000 euro) destinata ai lavoratori do-
mestici con uno o più contratti di lavo-
ro attivi al 23 febbraio 2020 per un 
monte orario di almeno 11 ore settima-
nali. 

Emersione  
lavoratori domestici: en-

tro il 15 agosto è possibile sottoscrivere 
un nuovo rapporto di lavoro subordi-
nato o di dichiararne uno irregolarmen-

Agevolazioni fiscali 

Super Bonus 
110% possibilità di detrarre il 110% 

delle spese, cioè più di quanto abbiamo 
effettivamente pagato, per il risparmio 
energetico o la riduzione del rischio 
sismico nella nostra abitazione. Altre 
importanti novità: la possiamo avere in 
5 anni (invece che 10) oppure trasfor-
mare la detrazione in credito di imposta 
che può essere ceduto o in sconto sulla 
fattura. 

Il fisco premia la generosità: come fruire 
delle agevolazioni fiscali previste dal 
Decreto CuraItalia per contribuenti e 
imprese che hanno effettuato donazioni. 

Bonus e Indennità: 

Indennità 600-
1000 euro: previste dal Decreto 

Rilancio per i mesi di aprile e maggio 
rivolte a 

• liberi professionisti titolari di Partita 
IVA che abbiano subito una com-
provata riduzione di almento il 33%
del reddito 

• lavoratori titolari di co.co.co che 
abbiano cessato il rapporto di lavo-
ro entro l'entrata in vigore del nuo-
vo decreto 

• lavoratori autonomi iscritti alle ge-

https://www.cafcisl.it/schede-536-bonus_vacanze
https://www.cafcisl.it/schede-536-bonus_vacanze
https://www.cafcisl.it/schede-538-730_senza_sotituto_covid19
https://www.cafcisl.it/schede-538-730_senza_sotituto_covid19
https://www.cafcisl.it/schede-538-730_senza_sotituto_covid19
https://www.cafcisl.it/documenti/schede/decreto_rilancio_completo_gazuf.pdf
https://www.cafcisl.it/documenti/schede/decreto_rilancio_completo_gazuf.pdf
https://www.cafcisl.it/schede-534-reddito_di_emergenza
https://www.cafcisl.it/schede-534-reddito_di_emergenza
https://www.cafcisl.it/schede-535-bonus_1_000_euro_per_colf_e_badanti
https://www.cafcisl.it/schede-535-bonus_1_000_euro_per_colf_e_badanti
https://www.cafcisl.it/schede-545-emersione_dei_rapporti_di_lavoro_domestico
https://www.cafcisl.it/schede-545-emersione_dei_rapporti_di_lavoro_domestico
https://www.cafcisl.it/schede-534-reddito_di_emergenza
https://www.cafcisl.it/schede-539-super_bonus_110_per_efficientamento_energetico_e_rischio_sismico
https://www.cafcisl.it/schede-539-super_bonus_110_per_efficientamento_energetico_e_rischio_sismico
https://www.cafcisl.it/schede-521-le_agevolazioni_fiscali_sulle_donazioni_covid_19
https://www.cafcisl.it/schede-541-decreto_rilancio_indennita_emergenza_covid_19_mesi_di_aprile_e_maggio
https://www.cafcisl.it/schede-541-decreto_rilancio_indennita_emergenza_covid_19_mesi_di_aprile_e_maggio
https://www.cafcisl.it/schede-539-super_bonus_110_per_efficientamento_energetico_e_rischio_sismico
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Proroghe e scandenze 
 

Modello 730: c'è tempo fino al 30 settem-
bre per il tuo 730, prenota il tuo appunta-

mento, o fallo on line con Per-
sonalCaf 

Proroga  
versamenti tributari e  
taglio IRAP: il Decreto Rilancio 

ha previsto una ulteriore proroga al 16 
settembre per le ritenute alla fonte sui 
redditi di lavoro dipendente e assimilati, le 
trattenute relative all’addizionale regionale 
e comunale, l' IVA, i contributi previden-
ziali e assistenziali nonché ai premi per 
l’assicurazione obbligatoria (INAIL) relati-
ve ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. 
E' inoltre previsto il taglio dell'IRAP 
(saldo 2019  e della prima rata dell’acconto 
2020) per le imprese e i lavoratori autono-
mi con ricavi inferiori a 250 milioni di 
euro. 

Documenti di Identità: il decreto "Cura 
Italia" ha prorogato la validità dei docu-
menti di identità che scadevano dopo la 
data del 17 marzo 2020, fino alla data del 
31 agosto 2020. 

IMU e TARI : facciamo chiarezza sullo 
slittamento dei termini di pagamento dei 
tributi locali, nello specifico la tassa sugli 
immobili IMU, la cui scadenza ordinaria è 
fissata al 16 giugno, e la tassa sui rifiuti 
TARI, la cui scadenza ordinaria, è fissata al 
30 aprile. 

Comunicazione veriazioni RDC - REI : 

sospese dal 23 febbraio al 1 giugno la co-

municazione dei beneficiari di Reddito di 

cittadinanza e Rei per variazioni di nucleo 

familiare, attività lavorativa e patrimonio. 

 

stioni speciali dell'AGO (artigiani, 
commercianti, coltivatori diretti 
ecc) 

• lavoratori stagionali del turismo e 
degli stabilimenti termali, compresi 
i lavoratori con contratto di som-
ministrazione 

• operai agricoli a tempo determina-
to 

• lavoratori iscritti al Fondo pensioni 
Lavoratori dello Spettacolo 

• lavoratori con rapporti di collabo-
razione presso le federazioni spor-
tive 

• lavoratori stagionali appartenenti a 
settori diversi da turismo e stabili-
menti termali, intermittenti, auto-
nomi occasionali e venditori a do-
micilio 

Indennità di 600 euro: previste dal de-
creto Cura Italia per il mese di marzo 
per autonomi, partite Iva, lavoratori 
agricoli, del turismo e dello spettacolo. 
Verifica se puoi richiederla e come. 

Voucher babysitter ecco chi e come 
può richiedere il voucher da 600 a 1000 
euro. 

Indennità lavoratori dello sport : posso-
no beneficiarne i collaboratori 
di federazioni sportive nazionali, enti di 
promozione sportiva, società e associa-
zioni sportive dilettantistiche. 

Credito d'imposta 
del 60% sui canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo e 
sull’affitto d’azienda introdotto dal De-
creto Rilancio per i mesi di marzo, apri-
le e maggio. 

Credito d’imposta sull'affitto per botte-
ghe e negozi:  Per assistenza puoi con-
tattare i nostri esperti Sapi, il servizio 
dedicato ai lavoratori autonomi e parti-
re IVA. 

Premio di 100 euro in busta paga: Il 
decreto "Cura Italia" ha previsto un 
premio di 100 euro per i lavoratori di-
pendenti con un reddito complessivo 
fino a 40.000 euro, che nel mese di 
marzo hanno lavorato nella propria 
sede di lavoro. 

 

Lavoro 

Sospensione dei 
Licenziamenti: il datore di lavo-

ro, indipendentemente dal numero dei 
dipendenti, non può recedere dal contrat-
to e licenziare per giustificato motivo og-
gettivo per il periodo che va dal 
17/03/2020 al 17/08/2020. 

Cassa  
integrazione in deroga: 
rispondiamo ai dubbi più frequenti dei 
lavoratori su cosa succede con ferie, per-
messi, 13esima, 14esima, TFR, assegni al 
nucleo familiare ANF, malattia e materni-
tà. Il Decreto "Rilancio" ha previsto 
ulteriori 5 settimane utilizzabili fino al 
31 agosto per i datori di lavoro che 
abbiano esaurito le prime 9, nonchè 
ulteriori 4 settimane utilizzabili dal 1 
settembre al 31 ottobre. 

Congedo 
straordinario: come richiedere il 

congedo per le famiglie con figli di età 
non superiore a sedici anni per tutto il 
periodo di sospensione dei servizi scola-
stici. Il Decreto “Rilancio” proroga 
fino al 31 Luglio 2020 il congedo retri-
buito al 50% introdotto dal Decreto 
“Cura Italia” per i genitori di figli con 
handicap grave senza alcun limite di 
età, iscritti a scuole di ogni ordine e 
grado o ospitati in centri di assistenza 
diurni. 

Estensione  
giorni di permesso per  
legge104: tutte le informazioni su 

come richiedere i giorni aggiuntivi. Il De-
creto Rilancio permette ai lavoratori di 
usufruire di ulteriori 12 giorni, in ag-
giunta i 3+3 ordinari, di permesso 
Legge 104/1992 per i mesi di maggio e 
giugno 2020. Faq sul lavoro domestico: 
le risposte ai dubbi delle molte famiglie 
che si avvalgono di colf e badanti, sulle 
forme di tutela per datore di lavoro e la-
voratore.Babysitter tutto quello che c'è da 
sapere sul contratto di lavoro. 

 

https://www.cafcisl.it/schede-15-modello_730
https://www.cafcisl.it/schede-11-prenota_appuntamento
https://www.cafcisl.it/schede-11-prenota_appuntamento
https://www.cafcisl.it/schede-12-personal_caf
https://www.cafcisl.it/schede-12-personal_caf
https://www.cafcisl.it/schede-542-proroga_dei_termini_della_riscossione_dei_versamenti_tributari_sospesi_e_agevolazione_irap
https://www.cafcisl.it/schede-542-proroga_dei_termini_della_riscossione_dei_versamenti_tributari_sospesi_e_agevolazione_irap
https://www.cafcisl.it/schede-542-proroga_dei_termini_della_riscossione_dei_versamenti_tributari_sospesi_e_agevolazione_irap
https://www.cafcisl.it/schede-520-proroga_documenti_in_scadenza
https://www.cafcisl.it/schede-519-tributi_locali_le_scadenze_di_imu_e_tari
https://www.cafcisl.it/schede-522-l_emergenza_covid_19_sospende_fino_al_1_giugno_le_comunicazioni_di_variazione_per_rdc_e_rei
https://www.cafcisl.it/schede-510-indennita_di_600_euro_chi_puo_richiederla_e_come
https://www.cafcisl.it/schede-510-indennita_di_600_euro_chi_puo_richiederla_e_come
https://www.cafcisl.it/schede-514-voucher_babysitter
https://www.cafcisl.it/schede-523-indennita_di_600_euro_per_i_lavoratori_dello_sport
https://www.cafcisl.it/schede-543-credito_d_imposta_sulle_locazioni
https://www.cafcisl.it/schede-543-credito_d_imposta_sulle_locazioni
https://www.cafcisl.it/schede-518-credito_d_imposta_botteghe_e_negozi
https://www.cafcisl.it/schede-518-credito_d_imposta_botteghe_e_negozi
https://www.cafcisl.it/schede-506-covid_19_ipremio_di_100_euro_per_lavoratori_dipendenti
https://www.cafcisl.it/schede-546-sospensione_dei_licenziamenti
https://www.cafcisl.it/schede-546-sospensione_dei_licenziamenti
https://www.cafcisl.it/schede-526-nuove_disposizione_per_la_cassa_integrazione_in_deroga
https://www.cafcisl.it/schede-526-nuove_disposizione_per_la_cassa_integrazione_in_deroga
https://www.cafcisl.it/schede-512-congedi_parentali_straordinari
https://www.cafcisl.it/schede-512-congedi_parentali_straordinari
https://www.cafcisl.it/schede-525-estensione_permessi_l_104_per_emergenza_covid_19
https://www.cafcisl.it/schede-525-estensione_permessi_l_104_per_emergenza_covid_19
https://www.cafcisl.it/schede-525-estensione_permessi_l_104_per_emergenza_covid_19
https://www.cafcisl.it/schede-505-covid_19_faq_lavoro_domestico
https://www.cafcisl.it/schede-516-il_contratto_babysitter
https://www.cafcisl.it/schede-526-nuove_disposizione_per_la_cassa_integrazione_in_deroga
https://www.cafcisl.it/schede-512-congedi_parentali_straordinari
https://www.cafcisl.it/schede-525-estensione_permessi_l_104_per_emergenza_covid_19
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voro agile. Eventuali nuovi in-
terventi normativi su questa 
materia saranno evidentemente 
legati anche all’andamento dei 
contagi. Resta il fatto che lo 
smart working è incluso nei 
protocolli di sicurezza antiCo-
vid siglati da Governo e parti 
sociali (e dalle singole aziende) 
tra le misure da adottare, dove 
possibile, per garantire il di-
stanziamento tra i lavoratori. 
Dunque, sia in caso di ispezio-
ni, sia sotto il profilo della re-
sponsabilità del datore nella 
tutela della sicurezza e della 
salute dei lavoratori, una certa 
percentuale di lavoro agile, do-
ve non siano possibili altre for-
me di distanziamento, assicura 
all’azienda di aver messo in 
campo una misura ritenuta effi-
cace. Considerando che a metà 
ottobre si farà sentire l’influen-
za stagionale e che i dati sui 
contagi non ci mettono ancora 
in una situazione di sicurezza, 
considera Mariano Corso, re-
sponsabili scientifico dell’Os-
servatorio sullo smart working 
del politecnico di Milano, sa-
rebbe probabilmente ragione-
vole estendere la modalità sem-
plificata di adozione del lavoro 
agile sino alla fine dell’anno”. 
Secondo Marina Calderone, 
presidente del Consiglio nazio-
nale dei consulenti del lavoro, è 
opportuno che, fatte salve le 
procedure semplificate di atti-
vazione del lavoro agile, si la-
sci alle singole imprese la mas-
sima libertà sulle misure da 
adottare in funzione della natu-
ra e delle esigenze di ogni sin-
gola realtà.  

IL LAVORO AGILE “SEMPLIFICATO” SCADE IL 15 OTTOBRE 

Il lavoro agile “semplificato” 
per il settore privato, scade il 
15 ottobre. Salvo prolunga-
menti dello stato di emergen-
za, infatti, la possibilità delle 
aziende di collocare i lavora-
tori in smart working in mo-
do unilaterale e senza gli ac-
cordi individuali previsti dal-
la legge 81/2017, finicse con 
lo stato di emergenza legato 
all’epidemica di Covid-19. 
Per i lavoratori pubblici, è 
prevista invece l’applicazio-
ne dello smart working, fino 
al 31 dicembre, per il 50% 
del personale impiegato in 
attività compatibili con que-
sta modalità di lavoro. Dalla 
metà di ottobre, dunque, le 
nuove attivazioni dello smart 

working nel settore privato do-
vranno seguire le regole ordi-
narie, cioè prevedere un accor-
do firmato dai singoli lavorato-
ri che fissi le modalità di ese-
cuzione della prestazione fuori 
dai locali aziendali e di eserci-
zio del potere direttivo del da-
tore, gli strumenti da usare, i 
tempi di riposo e le misure per 
assicurare il diritto alla discon-
nessione. Il decreto Rilancio 
(all’articolo 90) ha stabilito 
inoltre una soglia di tolleranza 
massima per le regole semplifi-
cate utilizzabili dalle aziende 
private, al prossimo 31 dicem-
bre. Tradotto in altre parole, 
per il legislatore, dal 2021 (al 
più tardi) è necessario ritornare 
alle regole “ordinarie” del la-
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pandemia. A volte, è addirittura 
necessario anche l’intervento 
all’esterno del consulente o dello 
sportellista di turno (costretto a 
lasciar incustodita la propria cas-
sa) per fronteggiare le situazioni 
più complicate. Parlare dei rischi 
cui si va incontro è inutile ma è 
allo stesso tempo necessario ed 
urgente prendere delle decisioni in 
fretta su “quali sono i ruoli ed i 
mestieri” e quali le 
“responsabilità” che ne derivano. 
Paradossalmente, invece, avviene 
l’esatto contrario. I vigilantes, 
ove presenti, gestiscono bene la 
nuova realtà e la clientela, eppu-
re dal 1 Agosto cosa fa Poste? 
Riduce sostanzialmente il nume-
ro dei vigilantes presenti davan-
ti agli uffici, per risparmiare e, 
come sempre, lascia i lavoratori 
abbandonati a sé stessi e senza 
definire concretamente le linee 
guida da adottare per fronteg-
giare un nemico che oggi fa pau-
ra a tutti, il Covid-19. Ovvia-
mente il problema esiste anche e 
soprattutto per gli uffici che non 
hanno mai avuto un servizio di 
vigilanza e che vivono costante-
mente in carenza di risorse, co-
stretti a gestire in solitudine que-
sta difficile situazione. In una Re-
gione che in queste settimane ha 
registrato un numero di contagi 
tra i più alti d’Italia, il livello di 
attenzione da parte dell’Azienda 
dev’essere immediatamente innal-
zato. Non si gioca con la salute 
dei Lavoratori, anche a costo di 
“spendere qualcosa in più” per un 
servizio a supporto degli uffici ed 
a sostegno dei clienti. 

GESTIONE  INGRESSI DEI CLIENTI NEGLI UFFICI POSTALI SOLLECITO 

Dispiace constatare che, no-
nostante le numerose segnala-
zioni inviateci dai Lavoratori, 
nonostante le ripetute denun-
ce da parte delle scriventi 
OO.SS e nonostante il mal-
contento della cittadinanza 
del territorio siciliano, la si-
tuazione operativa degli uffici 
postali nella nostra Regione è 
ulteriormente peggiorata. 
Facciamo riferimento ad un 
problema che adesso è diventa-
to veramente grave: la mancata 
organizzazione e definizione di 
procedure ad hoc (ed uguali per 
tutti) al fine di fronteggiare la 
situazione emergenziale in cor-
so, senza lasciare spazio all’im-
provvisazione dei Lavoratori e 
dei Preposti delle strutture, i 
quali, costretti ad arrangiarsi 
alla meno peggio, adottano 
spesso anche comportamenti 
e procedure diverse tra i vari 
uffici, causando notevole 
smarrimento e confusione alla 
clientela, oltre che un disser-
vizio inevitabile che non fa 
bene all’immagine dell’Azien-
da stessa. Occorre prendere 
coscienza della situazione in 
atto; stiamo vivendo un nuovo e 

preoccupante problema sociale 
che non si può affrontare con i 
vecchi ed obsoleti strumenti di 
sempre. Le incombenze, sempre a 
carico dei soli Lavoratori, sono 
ormai innnumerevoli e sempre 
meno chiare; c’è solo un concetto 
che ritorna sempre: lo scarico 
delle responsabilità sull’ultimo 
anello della catena, ovvero, il 
Lavoratore. E non è ammissibile 
per le nostre OO.SS mostrare una 
così bassa riconoscenza nei con-
fronti del vero motore di Poste: 
le persone che quotidianamente 
operano sul campo. Inoltre, su-
scita imbarazzo e indignazione 
vedere Direttori d’ufficio sosta-
re davanti la porta d’ingresso, 
nel tentativo di “dirigere il traf-
fico” dei clienti in attesa (quasi 
sempre sotto il sole ed esposti a 
temperature molto elevate e per 
lungo tempo), per la paura che 
qualcuno possa sentirsi male o 
che possa creare un assembra-
mento dentro e/o fuori l’ufficio, 
passabile di contestazione da 
parte della stessa Azienda (e 
non solo) che dovrebbe essere lì 
presente invece, a tutelare il 
Preposto di turno, a sostenere il 
Lavoratore esposto sul territo-
rio, in questo periodo di piena 
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necessario che gli stessi non siano 

irraggiungibili. Occorre piuttosto 

dare e creare ove necessario pro-

porzionalità tra obiettivi e conte-

sto generale. Non è possibile equi-

parare tutte le realtà, nel nostro 

caso rappresentate dagli Uffici 

Postali, nella stessa identica ma-

niera. Con l’arrivo del Covid-19, 

abbiamo appurato come sul nostro 

territorio siano diventante enormi 

le carenze strutturali; e questo è 

un paradosso per un’Azienda 

che ha da sempre fatto della ca-

pillarità il suo punto cardine. 

Sono troppi gli uffici postali an-

cora chiusi al pubblico, aperti a 

giorni alterni o chiusi in turno 

pomeridiano; tutte queste varia-

bili incidono fortemente sul rag-

giungimento degli obiettivi che, 

invece, dovrebbero essere esenti 

da discriminazioni. Proprio per 

questo richiediamo la rivisitazione 

degli obiettivi commerciali prefis-

sati, tenendo conto di questa ed 

altre condizioni sfavorevoli e pre-

giudicanti per i lavoratori interes-

sati. Se alla crisi economica ag-

giungiamo anche il “lavoro limi-

tato” da queste condizioni og-

gettive, è chiaro che gli obiettivi 

commerciali di tutti i trimestri 

dell’anno in corso diventino 

inaccessibili. Riteniamo opportu-

no che vengano riaperti in primis 

gli uffici postali ad oggi ancora 

chiusi e che siano ripristinate con-

dizioni di lavoro più serene per i 

lavoratori che sono costretti a spo-

starsi continuamente da un ufficio 

postale all’altro, per garantire un 

livello di qualità del servizio suf-

ficiente per la clientela e favorire 

il raggiungimento dei risultati per 

i lavoratori. 

 

 

La crisi economica del 2020 

provocata dal Covid-19 ha avu-

to un impatto gravissimo sul 

mercato del lavoro in genere, 

aprendo uno scenario complica-

to che non ha risparmiato il no-

stro Paese, costringendoci ad 

affrontare il periodo storico 

più critico di sempre. Nono-

stante tutto, la volontà di Po-

ste di garantire quotidiana-

mente il servizio ai cittadini è 

emersa con evidenza, grazie 

ai suoi dipendenti da sempre 

in prima linea, e questo rap-

presenta per tutti noi motivo 

di orgoglio e di soddisfazione. 

Le difficoltà affrontate in que-

sto periodo, però, sono state e 

continuano ad essere innumere-

voli, tra rischi per la salute e lavo-

ratori che vengono utilizzati da 

mesi come veri e propri pendolari 

dalla filiale di appartenenza, con 

disagi enormi e sottraendo agli 

stessi un salario variabile che non 

è possibile recuperare, tantomeno 

con gli obiettivi commerciali, im-

possibili da raggiungere. A tal 

proposito, non ci sono dubbi sul 

fatto che l’Azienda debba fissare 

obiettivi di vendita, ma è anche 

RIELABORARE OBIETTIVI/INCENTIVAZIONE COMMERCIALE  

PER GLI U.P. CHIUSI E/O A GIORNI ALTERNI 
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tra dipendenti di Poste e clienti 

esasperati. Slp Cisl, Failp e 

Confsal ricordano come, a ridosso 

del lockdown, l’azienda avesse 

affidato (sebbene a pochi uffici) la 

gestione degli ingressi agli istituti 

di vigilanza con buoni risultati. 

“Adesso Poste Italiane –

proseguono i sindacati—

ha pensato bene di ta-

gliare i costi sopprimen-

do il servizio di vigilan-

za e scaricando le re-

sponsabilità civile e pe-

nale ai direttori degli uf-

fici e a quel poco di per-

sonale rimasto in servi-

zio, ovvero gli sportelli-

sti”. Secondo i sindacati 

“ancora una volta i lavo-

ratori diventano il para-

fulmine del sistema. L’e-

sasperazione per le lun-

ghe attese della clientela, la chiu-

sura di uffici postali e la carenza 

di operatori creano tensioni, resse 

e improperi contro i lavoratori di 

Poste. A questo punto le organiz-

zazioni sindacali lanciano un ap-

pello alle istituzioni “affinchè un 

problema sociale di tale portata 

possa essere preso in considera-

zione”. “Riteniamo che un incon-

tro fra istituzioni, azienda, parti 

sociali, Anci –dichiara Giuseppe 

Lanzafame, possa essere utile alla 

causa. I lavoratori sono esausti, 

non sanno più quali sono le priori-

tà giornaliere, senza un indirizzo 

chiaro da parte datoriale. Un’e-

mergenza va gestita come tale, ma 

un cambio radicale del modello 

avrebbe bisogno di modifiche se-

rie e ulteriori risorse. L’assenza di 

risposte ci vedrà costretti ad ulte-

riori posizioni, anche più rigide a 

difesa dei clienti e dei lavoratori”.   

Carmelo Di Mauro 

NEGLI UFFICI POSTALI LUNGHE FILE 

DISAGI PER DIPENDENTI E UTENTI 

Chi aspetta pazientemente in 

fila il proprio turno. Chi de-

morde e ripassa giorni dopo in 

attesa del momento propizio. 

Moltissimi uffici postali di 

Catania e provincia (e non 

solo), i cui ingressi sono stati 

contingentati a causa delle 

norme anti Covid-19, 

sono ormai contraddi-

stinti da lunghe code 

che spesso occupano 

strade e marciapiedi per 

decine di metri. “Ieri, 

quando ho visto la lun-

ga fila davanti alla por-

ta d’ingresso dell’uffi-

cio postale, ho preferito 

rinunciare a entrare. 

Anche perché sotto il 

sole cocente mi sarebbe 

venuta un’insolazio-

ne...Oggi ci sto ripro-

vando”, racconta una donna in 

attesa di entrare nella filiale di 

piazza Aldo Moro a Catania. I 

clienti vengono serviti uno 

alla volta non appena si libera 

uno sportello nel piu’ scrupo-

loso rispetto delle regole di 

distanziamento e dei divieti di 

assembramento; nelle ore di 

maggior frequenza questa mi-

sura può creare attese più lun-

ghe del previsto, accentuate 

dal fatto che “è stato soppres-

so il servizio di vigilanza e i 

dipendenti di Poste, da soli, 

non possono gestire anche le 

norme anti-Covid”. La denun-

cia arriva da Slp Cisl Sicilia, 

Failp Sicilia e Confsal Sicilia 

che da tempo sottolineano co-

me i tagli al personale con la 

conseguente presenza di meno 

operatori allo sportello, insie-

me alle misure anti-contagio 

da Covid, determinino tali di-

sagi. “Siamo costretti a denuncia-

re la grave situazione che stanno 

vivendo i lavoratori siciliani di 

Poste Italiane e i loro clienti - si 

legge in una nota congiunta - 

malgrado le varie segnalazioni, 

l’azienda, nella gestione della si-

tuazione creatasi per l’emergenza 

Covid, ha lasciato da soli i propri 

dipendenti senza strumenti e solu-

zioni”. Di fatto, gli spazi delle 

sportellerie consentono l’ingresso 

di un flusso limitatissimo  di per-

sone. Per non incorrere in sanzio-

ni e prevenire il rischio contagio 

da Covid si devono osservare le 

disposizioni diramate dai vari mi-

nisteri. “Ebbene, continua la nota, 

il conseguente malcontento della 

cittadinanza siciliana viene lette-

ralmente scaricato sui lavoratori”. 

“Ormai è un continuo litigio, spe-

cifica il segretario regioanle di 

Cisl Poste Giuseppe Lanzafame, 

Tagliato il servizio 

di vigilanza e  

lasciata ai  

direttori  

la responsabilità 
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-commerce ora è ancora più 

ambizioso e si rivolge al seg-

mento premium: il gruppo ha 

perfezionato una joint venture 

con Milkman, piattaforma logi-

stica specializzata in consegne 

«su misura» per cui potrà forni-

re il servizio di consegna pro-

grammata e la Consegna Same-

day, per il recapito in giornata. 

Inoltre, per migliorare l'effi-

cienza logistica a lungo raggio 

ha creato sin dallo scorso anno 

la JV, una joint venture italiana 

nata dalla collaborazione con il 

vettore digitale Sennder, startup 

tedesca del trasporto a pieno 

carico (Full track load) che Del 

Fante ama definire la «Uber 

dell'autotrazione» per la capaci-

tà di muovere Tir a pieno cari-

co facendo risparmiare il 20% 

alle aziende. 

Relativamente ai servizi postali 

e logistici, infine il gruppo sta 

realizzando un piano di rinnovo 

della flotta aziendale con l'o-

biettivo di ridurre del 40% le 

emissioni inquinanti. 

POSTE ITALIANE, È BOOM DELL'E-COMMERCE.  

NUOVE JOINT VENTURE PER LE CONSEGNE 

Numeri record per i servizi 

digitali e l'e-commerce, ol-

tre che per il volume di pac-

chi consegnati. E l'obiettivo 

è quello di crescere anche 

nel segmento premium of-

frendo una logistica su mi-

sura grazie a nuovi accordi 

anche sul lungo raggio. Su-

perata la fase più negativa 

legata alla pandemia Poste 

Italiane ha ripreso la corsa 

nelle aree più innovative. 

La semestrale 2020 ha evi-

denziato un incremento dei 

volumi dei pacchi del 54% 

rispetto al secondo trimestre 

del 2019, con quasi 19 mi-

lioni di consegne a opera 

dei postini (+70,5% rispetto 

al secondo trimestre del 

2019). Ma assieme al com-

mercio elettronico l'emer-

genza sanitaria ha fatto bal-

zare in alto anche il digita-

le: oltre 2 milioni di clienti 

hanno utilizzato per la pri-

ma volta la carta per effet-

tuare pagamenti digitali, 

generando un ampliamento 

della tipologia di transazio-

ni e-commerce e pagamenti 

low touch. 

«Il primo semestre è stato 

un momento decisivo nella 

storia del Paese e dell'azien-

da», ha detto l'a.d. Matteo 

del Fante. «I benefici della 

diversificazione del busi-

ness sono stati confermati 

in un contesto sfidante. I 

ricavi sono stati penalizzati 

dal forte calo della corri-

spondenza, mitigato dal record 

di pacchi B2C consegnati, an-

che grazie al Joint delivery mo-

del pienamente completato e al 

nostro centro di smistamento 

automatizzato all'avanguardia 

di Bologna. I nostri canali di 

distribuzione, digitali e reti ter-

ze, hanno integrato la rete fisi-

ca degli uffici postali, sia du-

rante la fase di lockdown che 

nella fase successiva. Stiamo 

assistendo ad una ripresa sem-

pre più consistente dei ricavi». 

Poste Italiane ha assicurato an-

che un servizio ininterrotto e di 

collaborazione con le istituzio-

ni che continua a supporto del-

le attività logistiche della Pro-

tezione Civile. 

Durante il lockdown la rete lo-

gistica di Poste (circa 27 mila 

portalettere, 32.500 tra auto-

mezzi, motomezzi, furgoni e 

veicoli di servizio, di cui oltre 

2 mila elettrici e ibridi, e oltre 

1.800 centri di distribuzione) 

ha garantito alle imprese attive 

con un emporio online di com-

merciare i prodotti, rifornendo 

la clientela retail. 

L'obiettivo di Poste in ambito e
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Dal 1° agosto 2020 sono ri-

pristinate le procedure or-

dinarie di consegna degli 

invii a rma quali raccoman-

date, assicurate, atti giudi-

ziari, pacchi universali ecc. 

che prevedono la consegna 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RECAPITO 

diretta, previa acquisizione 

della sottoscrizione del rice-

vente. Al momento del reca-

pito sarà richiesto al  

ricevente di indossare la ma-

scherina, attenendosi alle in-

dicazioni del portalettere per 

raccogliere la firma in sicu-

rezza.  

È fatta salva l’eventuale ado-

zione di differenti processi di 

recapito, laddove concordati 

con i clienti mittenti per servi-

zi diversi da quelli universali 

o resi necessari per fronteg-

giare specifiche situazioni 

connesse all’emergenza sani-

taria in atto.  

Con riferimento alle sole spe-

dizioni internazionali non è  

possibile, allo stato attuale, 

per causa di forza maggiore,  

garantire il rispetto dei livelli 

di servizio previsti per ciascun 

prodotto, fermo l’impegno di 

Poste Italiane a ridurre al mas-

simo i possibili disagi. 
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sono dotati di un’auto-

nomia energetica di cir-

ca 60 km, tale da per-

mettere ai portalettere 

di consegnare la corri-

spondenza giornaliera 

con una sola ricarica. 

La particolare confor-

mazione del veicolo a 

tre ruote, inoltre, ne 

aumenta la stabilità e la sicu-

rezza per il conducente e per-

mette l’installazione di uno 

speciale baule che aumenta la 

quantità di pacchi e lettere tra-

sportabili: fino a 270 litri, con-

tro i 76 dei motocicli tradizio-

nali, caratteristica ancora più 

importante visto il costante au-

mento dei pacchi da consegnare 

grazie allo sviluppo importante 

dell’e-commerce registrato a 

seguito del lockdown. Il nuovo 

servizio è già operativo in di-

verse parti d’Italia.  

Questo test presso il CD di 

Torino Reiss Romoli è fina-

lizzato ad analizzare allesti-

menti per la gara di rinnovo 

della flotta auto: 

•allestimento sedile passeg-

gero e alloggiamento cas-

sette nel vano di carico do-

tato anche di mensole 

•confrontoconleattualisoluzi

oniinflotta

(Pandavansenzaallestimen-

ti) 

•prestazioni in termini di: 

Sicurezza 

Ergonomia 

EffettivaCapacitàdiCarico 

 

Allestimento sedile passeg-

gero e alloggiamento cas-

sette nel vano di carico do-

tato anche di mensola; 

•confrontoconleattualisoluzi

oniinflotta

(FiatFiorinosenzaallesti-

menti) 

•prestazioni in termini di: 

Sicurezza 

Ergonomia 

EffettivaCapacitàdiCarico 

Entrano in servizio anche i 

nuovi tricicli elettrici, per la 

consegna di pacchi e posta. So-

no dotati di un'autonomia ener-

getica di circa 60 km, tale da 

permettere ai portalettere di 

consegnare la corrispondenza 

giornaliera con una sola ricari-

ca . I nuovi tricicli sono ali-

mentati elettricamente al 

100%, hanno una potenza di 4 

kW che garantisce una velocità 

massima di 45km/h, in linea 

con i limiti imposti dal codice 

della strada nei centri abitati e 

SPERIMENTAZIONE NUOVI VEICOLI E ALLESTIMENTI 
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 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 

Francesco Nicosia 
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 
Gianna Criscione 

Cell. 3287124556 

ragusa@slp-cisl.it 

 

– SETTEMBRE 2020 –  

  I nostri contatti  

Sede Regione Sicilia 
—————— 

Viale Alcide De Gasperi  58 
90139 Palermo 

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

 
  Segretario Regionale    
  Giuseppe Lanzafame 
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   LA CISL  

 E’ SOCIAL 

INFORMA CISL POSTE  

positivi ha la febbre, il 67,7% la 

tosse secca, il 38,1% accusa 

spossatezza e così via fino al 5% 

che ha nausea o vomito. Un’altra 

sezione è dedicata alle notizie 

false, ai miti che purtroppo cir-

condano la diffusione del conta-

gi: undici leggende che non ser-

vono a nulla, come fare un ba-

gno caldo o, come consigliava 

Donald Trump, esporsi ai raggi 

ultravioletti e cospargersi il cor-

po come disinfettante. 

L’approccio di Avi, comunque, è 

di puro servizio per il pubblico. 

E il ragazzo, oltre a essere in-

dubbiamente talentuoso, e anche 

simpatico. Nella pagina di aper-

tura ha inserito un riquadro con 

una tazzina rossa: «pagatemi un 

caffè». Chi vuole può finanziare 

l’impresa. 

Tratto da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 
chiffman frequenta la 

Mercer Island High 

School, con una specia-

lizzazione in computer scien-

ce. È un appassionato di stam-

pa in 3D, oltre a essere, natu-

ralmente, un esperto di soft-

ware. Il sito attinge ai dati uf-

ficiali, in primo luogo quelli 

dell’Organizzazione mondiale 

della Sanità, aggiornati in 

tempo reale, Paese per Paese e 

regione per regione. Dagli 

Stati Uniti fino all’Irlanda, 

passando per Russia, Italia, 

Sud America, Canada, Austra-

lia. Di fatto quasi tutti gli Stati 

colpiti, con il numero dei con-

tagi, dei guariti. Ma il valore 

aggiunto è nelle tabelle di 

spiegazione e di analisi. Molto 

interessante, per esempio, 

quella sui sintomi del Covid-

19. Si scopre così l’87,8% dei 

WASHINGTON - Avi Schiffman è uno studente che vive nei sobborghi di Seattle, 
nello Stato di Washington. Ha 17 anni e ha appena rifiutato un’offerta da 8 milioni 
di dollari per vendere un sito che ha appena creato con un paio di amici. Il portale 
si chiama ncov2019 ed è uno strumento di facile e utilissima consultazione. «Non 
voglio speculare su una tragedia — ha spiegato Avi — molti mi dicono che me 
ne pentirò, ma ho altro in mente».  

Il diciassettenne di Seattle Avi Schiffman ha deciso di non vendere il 
suo portale di informazione sul virus ma ha chiesto di finanziarlo e sup-

portarlo 

https://ncov2019.live/

