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onostante la difficile ripartenza, nonostante l’emergenza sanitaria ancora in atto, abbiamo richiesto la ripresa delle trattative in materia di rinnovo del contratto. Continuiamo il
nostro lavoro a difesa dei nostri lavoratori.
Con affetto , Giuseppe Lanzafame.
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RIPARTIRE DAL LAVORO

R

ipartire dal Lavoro:
questo lo slogan della
mobilitazione.

Estratto da:

Cisl.it

Cgil Cisl UIl con migliaia di
delegati in tutte le piazze del
Paese Furlan: "Serve un patto
sociale per costruire un Paese
più giusto e più equo. La centralita’ del lavoro sia davvero
al centro delle scelte del Governo”
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COVID 19
INDIVIDUATE ISTRUZIONI OPERATIVE

S

i è appena conclusa la
riunione
del
Comitato Paritetico ex Protocollo 14 marzo 2020 con un
verbale siglato unitariamente
che fissa importanti principi,
regole e soprattutto tutele rispetto ai disagi ed alle difficoltà connesse alla recrudescenza
della pandemia Covid 19.
Nel merito sono state individuate le Istruzioni Operative
in ordine all'accertata presenza
di caso probabile, di caso conclamato, alla gestione dei casi
sintomatici e del processo di
rilevazione della temperatura.
Saranno previste forme di flessibilità d'orario e/o permessi
personali (144 ore, ecc.) per la

gestione dei tempi di vita e lavoro in merito alla chiusura delle
scuole o agli ingressi scaglionati.
Le assenze per Covid riconducibili all'emergenza sanitaria, saranno neutri rispetto al comporto
(cioè non considerati) e remunerati per intero. Lo Smart working
proseguirà con punte dell'85% di
adesione e verrà utilizzato anche
per percorsi formativi. Verrà
contenuto e limitato il ricorso ai
distacchi. Negli Up verrà affisso
il numero massimo di capienza
che sarà nel rapporto 2:1 rispetto
a tutte le posizioni attive. I giorni
di chiusura a seguito sanificazioni saranno coperti da permessi
retribuiti. Il Comitato auspica e
promuove opportuni interventi
legislativi per ripristinare la consegna in cassetta degli oggetti a
firma ed evitare momenti di pos-

sibile contagio.
Infine il Comitato, nel considerarsi in seduta permanente, si
riunirà ogni settimana (a partire dal prossimo 5 novembre)
per monitorare l'evoluzione
della pandemia.
Le Segreterie Nazionali
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LA CORTE DI GIUSTIZIA UE DÀ RAGIONE A POSTE:
È UN’IMPRESA PUBBLICA

a Corte di Giustizia
dell’Unione Europea, con
Sentenza del 28 ottobre
2020, ha stabilito che Poste Italiane riveste la qualità di impresa
pubblica e non di organismo di
diritto pubblico.

Pronunciandosi su una questione
pregiudiziale rimessa dal giudice
nazionale (TAR Lazio) relativa
alla natura giuridica di Poste Italiane, ed in particolare se la stessa dovesse essere considerata

organismo di diritto pubblico ai
fini dell’applicazione del Codice
dei Contratti Pubblici, la Corte
UE, recependo la tesi di Poste
Italiane, ha concluso che è confermata la natura di impresa
pubblica di Poste Italiane, trattandosi di una società che opera
in condizioni normali di mercato, che mira a realizzare un profitto e sostiene le perdite risultanti dall’esercizio delle sue attività, e dunque non può essere
qualificata come organismo di
diritto pubblico.

Ai fini dell’applicazione del
Codice dei Contratti Pubblici,
la pronuncia ha
riconosciuto la
tesi di Poste Italiane, confermando la sua
natura giuridica

Tratto da:
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IL PAREGGIO UOMO-ROBOT

N

Tra 5 anni la quota di "ore di attività" delle macchine
raggiungerà per la prima volta il 50% del totale.

on è chiaro chi abbia
detto per primo che "il
lavoro nobilita l'uomo".
Molti (anche se apparentemente
solo in Italia) sostengono che
sia stato Charles Darwin. E’
un'attribuzione comprensibile:
non è strano pensare che il teoreta dell'evoluzione possa indicare il lavoro come una delle

totale delle "ore di attività" di lavoro delle imprese, calcola il Wef
sulla base delle risposte arrivate
dai 291 grandi manager internazionali che hanno partecipato al
sondaggio. Oggi la percentuale di

cessi decisionali, il ragionamento,
la comunicazione e l’interazione”.
Le aziende quindi avranno ancora
bisogno degli essere umani. Anzi,
sempre secondo i manager coinvolti nell’indagine del Wef i posti

attività che fa gli umani "più
umani" e "meno animali". Darwin non poteva comunque immaginare che, come passo successivo dell'evoluzione della
civiltà, il lavoro sarebbe stata
un'attività sempre meno umana.
Lo studio "The Future of Jobs
Report", presentato dal World
Economic Forum, indica come
ormai imminente il pareggio tra
uomini e robot nel mondo del
lavoro. Nel 2025 la quota di
"ore di attività" di lavoro dei
robot raggiungerà il 50% del

ore di attività dei robot è al 30%.
Tutta la nuova quota di lavoro
delle macchine è ovviamente sottratta al lavoro umano. “Gli algoritmi e le macchine saranno principalmente focalizzate sulle attività legate all’informazione e al
recupero ed elavorazione dei dati,
su compiti amministrativi e alcuni
aspetti del tradizionale lavoro
umano - si legge nello studio. Le
attività nelle quali si prevede che
gli umani manterranno il loro
vantaggio competitivo includono
la gestione, la consulenza, i pro-

di lavoro che si possono creare in
un mondo in cui c’è più lavoro
per i robot che per gli umani sono
superiori a quelli che si persono in
questo passaggio. Più precisamente gli occupati etichettati come
“ridondanti” passeranno dall’essere il 15,4% dell’intera forza lavoro al 9% nel 2025. Mentre i professionisti dei “nuovi lavori” legati ad automazione e intelligenza
artificiale aumenteranno dal 7,8 al
13,5% dell’intera forza lavoro. “In
base a queste cifre, calcola il Wef,
prevediamo che nei 15 settori e 26
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IL PAREGGIO UOMO-ROBOT
Paesi analizzati, per il 2025 i
posti di lavoro eliminati per il
cambiamento nella suddivisione tra uomini e lavoro saranno
85 milioni, mentre i nuovi occupati più adatti al nuovo contesto che potreanno emergere
saranno 97 milioni”. Il saldo
sarebbe così positivo: 12 milioni di posti in più. Ovvio: dentro
questa visione positiva c’è anche molto ottimismo sociale
tipico dei grandi manager. Difficilmente i Ceo del Wef, quelli
che ogni anno si ritrovano a
Davos per il Forum annuale,
rinviato da Gennaio all’estate
per l’edizione 2021, prevedono
esplicitamente massicci piani di
licenziamenti di lavoratori resi
obsoleti dallo sviluppo tecnologico. Gli stessi manager ammettono che pensano di poter
ridistribuire all’interno dell’a-

presto saranno assegnate ai robot
diventi un lavoratore inutile? E
come fare a evitare che chi esce
da programmi universitari concepiti in modo “vecchio” non riesca
nemmeno ad accedere al mondo
del “lavoro”? Il Wef a questo
punto si appella ai governi, chiedendo loro di adottare approcci
olistici per coordinare formazione
dei lavoratori, piani delle univer-

vice presidente di Linkedin, ha
fatto presente che nel lavoro dei
prossimi anni “qualsiasi ruolo che
vediamo è nell’ambito tecnologico o legato ad attività rese possibili dalle tecnologie” e quindi
“può essere un data scinetist o un
ingegnere, o può essere qualcuno
nel marketing e nelle vendite, ma
sempre in un modo legato alla tecnologia”. Ma Geraldine Matchett

coceo di Royal Dsm, una multinazionale olandese che si occupa di
nutrizione, salute e sostenibilità,
ha sottolineato che “oggi abbiamo
una società dove o sei occupato,
ed è quasi l’unica cosa che fai,
oppure sei fuori. Sei adatto o non
adatto.” Invece, ha spiegato Matchett, “al di là della formazione e
del reskilling, dobbiamo cambiare
ottica, essere più centrati sulle
persone e meno “ingegneristici”
nel modo in cui guardiamo al lavoro”. Come dire: se l’efficienza è
l’unico criterio, nel mondo del
lavoro resterà spazio solo per i
robot.
zienda circa la metà dei lavoratori sostituiti dalle macchine.
La questione che solleva l’analisi è quindi quella della formazione. Come fare a evitare che
chi oggi svolge mansioni che

sità, collaborazione tra agenzie
del lavoro e imprese. Servirà sicuramente anche un cambio di
approccio. Nel dibattito organizzato dal Wef sui risultati del suo
studio, Allen Blue, co-fondatore e

Tratto da:
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LE 3 COMPETENZE CHE SERVONO OGGI AI CAPI
PER ESSERE FORTI E GENTILI

“

Siate forti e siate gentili”, va dicendo in questo
periodo la Prima Ministra neo-zelandese Jacinta
Ardern. E così, pacatamente,
rivoluziona la nostra idea di
leadership. Come si fa, infatti, ad essere forti e gentili al
tempo stesso, quando ci hanno insegnato che la forza è
qualcosa di brutale e di
“fisico”, che muove le cose
contro tutto e contro tutti? E
soprattutto, come si fa ad essere gentili nell’emergenza,
quando la prima priorità è
risolvere, andare avanti veloci, guidare gli altri?
Chi ha tempo per la gentilezza? Chi ha, veramente, la forza per essere “anche” gentile?
Ma c’è di più: il termine inglese “kind” vuole anche dire essere premurosi. La
premura è una forma di cura
dell’altro: la leadership che
propone la Prima Ministra è
dunque
una
leadership
“accudente”. Perché proprio
oggi dovrebbe servire questo
tipo di leadership, quando
sembra avere conseguenze
come la riduzione della velocità e l’aumento della complessità da gestire? Per accudirlo, bisogna infatti fare spazio all’altro: alle sue paure ed
esitazioni; e magari riusciamo a farlo con un figlio o
con un compagno, ma con i
colleghi, con i cittadini, con
tutti coloro che “dipendono”
dalle scelte di un leader: co-

me si fa?
Nel 2001, durante le concitate
fasi di emergenza che hanno
seguito il crollo delle Torri Gemelle, uno dei capi dei vigili
del fuoco è salito su un camion, si è tolto l’elmetto e ha
chiesto a tutti i colleghi di fare
lo stesso: “Abbiamo perso
molte persone oggi. Meritano
un momento di silenzio”, ha
detto. Un gesto semplice e inaspettato, che ha fatto sentire
tutti vicini e compresi nella
sofferenza che stavano provando, e che li ha fatti tornare al
lavoro con più energia di prima.
Perché nell’emergenza, soprattutto se prolungata e dai confini incerti come quella che stiamo vivendo, è proprio l’energia che viene a mancare nelle
persone, spesso portandosi via
il senso di quel che si
9

fa. Abbiamo bisogno di sentirci
al sicuro, e abbiamo bisogno di
sapere che non siamo soli. Guardiamo ai nostri leader,
sul lavoro, in politica e nella
vita, per intuire se arriveremo
ad esserlo: al sicuro, insieme.
Ma i leader non hanno tutte le
risposte: in realtà da tempo si
dice che la complessità e la velocità dei cambiamenti di oggi
– anche pre-covid – fanno
emergere
il
bisogno
di
una leadership diffusa, di una
condivisione della responsabilità che permetta alle persone di
agire in autonomia. Tanti
esperti del tema non amano la
parola leadership proprio per
questo: perché continua a rappresentare un insostenibile scenario in cui uno guida e tutti gli
altri seguono. Nella crisi, emerge ancora più forte l’evidenza
che è impossibile che uno solo
abbia risposte per tutti gli altri,
Continua
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Pensa, così gli hanno insegnato
a scuola, di non doverlo mostrare: che indebolirebbe la sua
immagine di guida. Pensa che
vulnerabilità e forza siano contrapposte, che non possano
convivere. E invece la vulnerabilità rende il leader più forte:
al tempo stesso “uno di
noi” (siamo davvero sulla stessa barca!) e il più coraggioso di
noi, perché osa mostrarsi davvero per come è, oltre le armature delle definizioni. Accorcia
le distanze e si fa vedere, dando
l’esempio e autorizzando negli
altri l’idea che la debolezza, la
fatica e la sofferenza non siano
segnali di sconfitta, ma compagni di viaggio inevitabili, che è
meglio guardare in faccia. Questa capacità di introspezione e
cura è la più difficile, perché è
proprio con sé stessi che spesso
i leader usano il tono più severo. Ma è davvero difficile chiedere agli altri di credere in quel
che gli si propone, se non si è i
primi ad incarnarlo.

e il leader ha l’occasione di
conquistare un’altra, più profonda dimensione di impatto:
può veramente fare la differenza per le persone. Proprio
con la gentilezza. Una gentilezza che è l’espressione, attraverso gesti concreti, di almeno tre capacità.

problemi, ma saper dare gli
strumenti alle persone perché li
risolvano da sé, e lo stesso vale
con la gestione delle emozioni
negative. Spesso i leader esitano ad aprire la porta delle emozioni dei collaboratori perché
pensano di doverle poi risolvere.

1) La capacità di riconoscere
lo stato di bisogno degli altri e di dargli priorità: decidere quindi consapevolmente di
non ignorare i segnali di difficoltà psicologica, ma anzi
di andarli a cercare, allenando una capacità di empatia
che non a caso tutti gli esseri
umani hanno: da questa dipende infatti la sopravvivenza della nostra specie sociale,
in cui nessun individuo può
farcela da solo. Decidere persino,
ove
necessario,
di rallentare per aspettare chi
è rimasto indietro: decidere
di avere “pazienza”.

Ciò che gli si richiede è invece
di creare dei territori in cui le
persone sentano di potersi
esprimere in sicurezza per riappropriarsi dell’energia emotiva
necessaria a guarirsi da sé:
quell’energia che la sensazione
di isolamento annichilisce. E E questa è la storia (lunga) che
liberarla è, questo sì, un gran si cela dietro la definiziopotere!
ne (breve) di “leader forte e
3) Infine, la gentilezza è il se- gentile”: perché le definizioni
gnale di una capacità anche più più ardite e rivoluzionadifficile delle altre due: quella rie hanno bisogno di poche padi avere cura di sé. Di orientare role, soprattutto se a coniarle è
verso di sé la stessa attenzione chi le dimostra con i fatti.

2) La capacità di permettere
agli altri di dare un nome alle
proprie emozioni: i capi infatti non devono risolvere i

perché anche il leader è vulnerabile in tempo di crisi.

e la stessa cura che rendono Tratto da:
possibile la guarigione degli
altri:
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LA GUERRA DEI MANAGER ALLO SMART WORKING

T

ra il 28 febbraio e il 31
agosto 2020, senza nessuna preparazione, è stato realizzato in Italia il più
grande esperimento organizzativo mai tentato nella storia del
paese. Milioni di lavoratori –
impiegati, funzionari, manager,
dirigenti e imprenditori – hanno
improvvisamente smesso di lavorare in ufficio e cominciato a
lavorare da casa. Stessa cosa è
accaduta nel resto del mondo a
tre miliardi di colletti bianchi.
In tutta la storia delle scienze
organizzative, l’unica rivoluzio-

ne paragonabile a questa è avvenuta in America all’inizio del
Novecento ma, per estendersi
da Detroit e da Filadelfia su
tutto il pianeta, ha impiegato
parecchi decenni. Quella rivoluzione riguardava i colletti blu;
questa riguarda i colletti bianchi. In entrambi i casi, l’innova-

zione non è salita dal basso, ma è
calata dall’alto ed è stata opera di
ingegneri, non di sociologi o di
politici: allora si trattò di ingegneri metalmeccanici; questa volta si
è trattato di ingegneri elettronici.

ovunque. Tra gli impiegati, senza
che nessuno lo avesse deciso, vigeva la cosiddetta “regola dei 15
metri” per cui, se una persona lavorava a una certa distanza dal
collega, finiva per comunicare
Il grande esperimento ci ha im- con lui tramite email, piuttosto
provvisamente esibito gli stati che a voce. A questo punto non vi
d’animo, il livello di professiona- era nessuna differenza tra lavorare
entrambi in ufficio o lontano, malità,
gari ai punti opposti del pianeta.
il grado di predisposizione al
cambiamento degli impiegati, dei Un’altra certezza era che, per la
manager, delle aziende, dei sinda- diffusione dello smart working, si
cati, degli studiosi, degli intellet- trattava solo di una questione di
tempo. Chi è nato nello stesso antuali.
no di Facebook, cioè nel 2004, fra

PRIMA che iniziasse, il mondo
del lavoro italiano aveva già metabolizzato, quasi senza accorgersene, alcune certezze. Una di queste era che ormai negli uffici si
lavorava sempre meno con persone vicine di scrivania,

dieci anni ne avrà 26; chi è nato
con Instagram, cioè nel 2010, ne
avrà 20. In altri termini, fra dieci
anni tutti gli italiani in età lavorativa saranno digitali e, salvo in
caso di mansioni non lavorabili a
distanza, nessuno accetterà di lae sempre più con interlocutori che vorare per un’azienda che non gli
potevano
essere
fisicamente assicura lo smart working. Un’al11
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tra certezza evidente a tutti,
consisteva nella constatazione
che già prima del lockdown
quasi tutti i colletti bianchi ormai lo praticavano a livello informale nei treni, nelle stazioni,
nei bar, nei ristoranti, anche se
l’azienda non lo riconosceva a
livello contrattuale.
Se è vero che alla vigilia del
lockdown vi erano 570.000 lavoratori in remoto e pochi giorni dopo ve ne erano tra i 6 e gli
8 milioni, se è vero che con il
lavoro agile la produttività aumenta del 15-20%, se è vero
che
nulla impediva di introdurre lo
smart working già da anni, in
modo pianificato, come mai

non è stato fatto? Perché la produttività delle aziende è stata
così lungamente e intenzionalmente depressa?
Chi porta la responsabilità di
tutto questo?
La struttura aziendale ha una
forma piramidale che attribui-

sce potere, responsabilità e gratificazioni ai capi. Supponendo che
nelle organizzazioni vi sia mediamente un capo ogni dieci dipendenti, ciò significa che, dietro 6-8
milioni di smart workers vi sono
almeno 600-800mila capi diretti e
migliaia di capi del personale.

dei capi – s o prattutto dei capi del
personale – per cui hanno ignorato un’innovazione organizzativa
di accertato vantaggio per l’azienda, per i lavoratori e per la società, rinvia a una sub-cultura che va
messa a nudo e combattuta perché
dannosa e contagiosa non meno
Questi, impedendo l’adozione del del virus rivelatore.
lavoro agile, hanno causato
Ma in cosa consiste?
alle loro aziende e alle loro pubbliche amministrazioni – per
mancanza di professionalità o di
coraggio o di onestà intellettuale
– un danno incalcolabile.
Mettiamoci nell’ottica di uno studioso di organizzazioni come J.
C. Flanagan e applichiamo la sua
Critical incident technique al loc-

Ripeto qui ciò che ho già scritto
più volte: consiste nel primato
onnivoro dell’economia, del profitto e degli affari; in un’assunzione del successo economico e dei
consumi come misure dell’autorealizzazione personale; nella precedenza accordata alla dimensione pratica su quella estetica, alla
dimensione razionale su quella

kdown conside - randolo appunto
come un incidente critico rivela- emotiva, alla dimensione mensione aziendale su quella soggettiva;
tore di pericolose
nella propensione ad anteporre la
disfunzioni. Del resto la parola concorrenza all ’alleanza, la comgreca “a p o ca l i s s e” non signi- petitività alla solidarietà; nella
fica soltanto distruzione, ma an- preferenza per tutto ciò che è
che “rivelazione di cose nasco- quantitativo, pianificato, speciaste”. Ebbene, il Coronavirus ci ha lizzato, sotto controllo; nell’aderivelato che questa inadempienza sione alla struttura gerarchica, pi12
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LA GUERRA DEI MANAGER ALLO SMART WORKING
ramidale delle organizzazioni
fino alla sistematica identificazione con i vertici e all’accettazione acritica degli ordini che

tendenza a sottovalutare e semplificare le dinamiche sociali, rifiutare istintivamente ogni visione di
ampio respiro; nella considerazio-

to.

vengono dall'alto; nell’idolatria
dell’efficienza intesa come
quantità e velocità; nella visione maschilista e aggressiva della vita e della professione; in
una buona dose di cinismo verso tutto ciò che è perdente; in
una dichiarazione di intenti incline all’in novazione purché
non modifichi gli assetti del
potere costituito; in un modernismo tecnologico accoppiato
al tradizionalismo culturale; in
una marcata propensione verso
il dovere inteso come negazione del piacere; nella presunzione di reputarsi artefici esclusivi
del progresso e del benessere di
una nazione; nella difficoltà di
recepire le conquiste civili come la parità di genere; nella

ne delle norme e dei sindacati co- mai diventare un ceto e una forza
me intralci da cui affrancarsi.
sociale che, promuovendo la proEppure oggi i manager hanno da- pria libertà, potrà promuovere la
vanti a sé l’orizzonte sconfinato libertà di tutti. Resterà un ceto e
ed esaltante della società postin- una forza non liberatrice, ma da
dustriale agli albori. Qui, l’impre- liberare.
sa resta una istituzione fondamentale, anche se non più egemone.
Da essa e da chi la dirige dipende Tratto da :
quasi tutta la ricchezza e buona
parte della democrazia destinate
alle nuove generazioni. Se i manager tradiranno la missione civile che deriva dal loro potere, insistendo nella loro cultura e imponendola ai loro collaboratori, il
prezzo che pagheranno sarà altissimo perché i loro ritmi, le loro
preoccupazioni, le loro visioni, si
ridurranno a ritmi, preoccupazioni, visioni di un sistema insensa-

Per evitare il collasso, i manager
debbono intraprendere una laboriosa palingenesi, o non potranno
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SUPERBONUS 110% E ALTRI BONUS FISCALI
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L’IMPEGNO DI SDA EXPRESS COURIER AL SERVIZIO DEL PAESE

S

da Express Courier è la
società operativa di servizi in campo logistico del
Gruppo Poste Italiane, di cui fa
parte dal 1988. Un colosso in
grado di smistare ogni giorno

550 mila pacchi e di consegnare
430 mila spedizioni eCommerce e B2B, che occupa 1.120
dipendenti e dispone di una
flotta di 4.500 automezzi. Ma
non ci sono solo le dinamiche
di mercato nell’operatività di
Sda: in tempi di pandemia, la
società ha messo a punto un
processo che fosse utile al
Gruppo, soprattutto nel reperimento dei dispositivi di protezione e nella loro distribuzione
e queste esperienze – spiega
l’Ad di Sda Express Courier
Gabriele Di Marzio in una recente intervista al TG Poste –
sono state messe a disposizione
“del Commissario straordinario,
Domenico Arcuri, cercando di

mettere a punto una macchina
logistica che rendesse il commissario in grado distribuire i Dpi su
tutto il territorio nazionale. Lo
abbiamo fatto raggiungendo numeri francamente inaspettati”.

ti istituzionali”. Ma la cosa più
significativa dal punto di vista dei
numeri è che da quando le scuole
hanno riaperto “ci stiamo occupando della distribuzione delle
mascherine a tutti gli istituti d’Ita-

lia, da qualche giorno abbiamo
raggiunto il mezzo miliardo di
mascherine distribuite. Se quanto
abbiamo fatto per Poste ci sembrava già importante, questi risultati dimostrano l’adeguatezza di
chi in un tempo così breve è riuscito a mettere a punto una macchina logistica così articolata e
complessa e soprattutto a renderla
operativa e funzionale al Paese”
conclude Di Marzio.

Mascherine per le scuole
“Abbiamo allestito – spiega Di
Marzio presentando ciò che Sda e
Poste fanno per il Paese – magazzini per 100 mila mq di superficie Tratto da:
in cui stocchiamo tutto il materiale per conto del Commissario
Straordinario e abbiamo disposto
in questi pochi mesi più di cinquemila trazioni camionistiche
per alimentare i magazzini della
Protezione civile e altri riferimen15
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E-COMMERCE: NUOVI SERVIZI DA POSTE ITALIANE

P

oste Italiane potenzia la
capacità di consegne in
ambito e-commerce, annunciando alcune novità per il
settore del recapito, che porteranno all’inaugurazione di due
grandi hub. Secondo quanto
annunciato dall’amministratore

POSTE ITALIANE INVESTE IN DUE NUOVI
CENTRI DI SMISTAMENTO A ROMA E MILANO PER TRIPLICARE LA CAPACITÀ DI
SPEDIZIONE E CONSEGNA IN
AMBITO
E-COMMERCE.
una revisione dei modelli operativi che tengano maggiormente
conto dell’impatto di potenziali
situazioni di crisi. Di fatto, i
player di settore hanno compreso
ancora di più il vantaggio di investire sull’e-commerce ma anche di
rinnovare la supply chain, semplificando il processo di evasione
ordini. Nel caso di Poste Italiane,
con il nuovo investimento la capacità di smistamento sarà triplicata,
in modo tale da garantire il servizio a un maggior numero di utenti. L’AD di Poste Italiane, inoltre,
ha aggiunto che ci saranno novità
importanti anche negli Uffici Postali: Verrà lanciata nelle prossime settimane la possibilità di spedire dagli uffici postali in maniera
molto più semplice pacchi a familiari, amici e conoscenti. Quindi
sarà attivato un processo più agile
e fluido di quella che tutti conosciamo essere un’esperienza a
volte troppo laboriosa.
Tratto da:

delegato Matteo Del Fante, a
debuttare saranno due nuovi
centri di smistamento che entreranno in funzione entro la fine
dell’anno a Roma e nel primo
trimestre del 2021 a Milano. Il

bisogno di garantire la continuità
delle consegne, di non esaurire le
scorte di garantire e di non accumulare ritardi nella consegna è
stata messa alla prova dalla emergenza Covid, rendendo necessaria
16
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RECOVERY PLAN, ECCO LE CIFRE: 40 MILIARDI AL DIGITALE, SOLO 20
ALLE INFRASTRUTTURE

E

cco i primi .
Tratto da:

Il governo mette sul tavolo i primi numeri.
Al Green 75 miliardi, una fetta consistente
al superbonus. Dieci miliardi per il piano
acqua, cominciati gli incontri con i singoli
ministeri.
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PCL - SERVIZI A DOMICILIO

A

partire dal 1 ottobre saranno riattivati i c.d. “servizi a
domicilio”, sospesi temporaneamente causa emergenza Coronavirus. In particolare facciamo riferimento ai
servizi di ritiro presso il domicilio delle raccomandate
e di Posta Delivery, di ricarica Postepay e SIM e delle
attività finalizzate all’identificazione per Poste ID.
Le modalità operative che il
portalettere dovrà adottare
per l’effettuazione dei predetti servizi sono analoghe
a quelle già in uso per la
consegna della corrispondenza a firma. Pertanto se il
cliente indossa la mascherina il PTL potrà procedere
ad effettuare il servizio richiesto; diversamente se il
cliente non indossa la mascherina o si dichiara in
isolamento domiciliare o
Covid positivo, non potrà
essere erogato il servizio a
domicilio.
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INDICAZIONI PER IL RIMBORSO DA PARTE DEL FONDOSALUTE PER GLI
ISCRITTI AL FONDO IN CASO DI POSITIVITÀ AL COVID 19

L

e richieste di rimborso vanno inoltrate a :
https://www.postevitafondosalute.it/ accedendo nell'area riservata

TAMPONE MOLECOLARE.

Non risultano esercizi convenzionati per l'effettuazione del
tampone MOLECOLARE per rimborso diretto.
Può essere richiesto il rimborso sul sito dopo aver effettuato la
prestazione.
Documentazione da allegare:
- richiesta del medico curante con indicazione di sospetto covid
-esito del tampone molecolare
Tetto Massimo rimborso €40
INDENNITÀ di €1.000 quar antena domiciliare per positività al Covid
Documentazione da allegare:
- referto tampone molecolare positivo
- richiesta degenza domiciliare per positività.
RIMBORSO €100 al giorno in caso di RICOVERO OSPEDALIERO per max 45 gg.
Documentazione da allegare:
-cartella clinica
RIMBORSO €200 al giorno in caso di RICOVERO in TERAPIA INTENSIVA max 21
gg.

Documentazione da allegare:
- Cartella clinica
Per ulteriori info potete contattare il call center 06 89320211
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SOLIDARIETA’ AI LAVORATORI E ALLE IMPRESE CHE SUBISCONO LE CONSEGUENZE DELLE CHIUSURE

S

olidarietà ai lavoratori e le imprese che " subiscono" le conseguenze della chiusura ma
solo uniti potremo
sperare di superare
questa crisi: Sociale,
ecomonica,
lavoro.
Anche i lavoratori dello "stipendio fisso"
producono e rischiano,
ogni giorno. I postali
in
prima
linea.
Chi alimenti lo scontro
per dividere i lavoratori del privato contro
quello pubblico, si as-

sume una grande responsabilità che potreb- #noalloscontrosociale
be sfociare pericolosamente in ....

I nostri contatti








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
Francesco Nicosia
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











SLP CISL SICILIA
Sede Regione Sicilia
——————

ENNA
Via San Sebastiano 25
Tel. 0935-501837
Segretario Territoriale
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

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

CATANIA
Via Vincenzo Giuffrida N° 160
Tel. 095-370666 / Fax 095-539877
Segretario Territoriale
Salvo Di Grazia
catania@slp-cisl.it
SIRACUSA
Via Arsenale 40
Tel. 0931-65061 / Fax 0931 65061
Segretario Territoriale
Eugenio Elefante
siracusa@slp-cisl.it
RAGUSA
Piazza Ancione 2 c/o Ust-Cisl Fax 0932/941809
Segretario Territoriale Eugenio Elefante
Coordinatrice
Gianna Criscione
Cell. 3287124556
ragusa@slp-cisl.it
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