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Trattativa per il rinnovo del       

contratto di lavoro 
Comunicato aziendale: Dopo le Festività Natalizie e comunque en-

tro il prossimo mese di gennaio 2021, è nostra intenzione fissare un 

incontro, sulla base di modalità condivise, in merito alla ripresa del 

percorso relazionale sul rinnovo del CCNL.  
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schi. Lo scarto si consuma pure 

quando non riconosciamo negli 

altri l’essenza del nostro vivere. Il 

Pontefice lo afferma in modo di-

retto. Mi hanno colpito alcuni pas-

saggi dell’Enciclica decisamente 

attuali rispetto a quel che stiamo 

vivendo, ad esempio la caduta del 

senso di responsabilità. Da qui 

avverto l’urgenza della fratellan-

za, che ci vuole responsabili degli 

altri nel nostro agire: un valore sia 

come testimonianza sia come ope-

rosità». 

Dalla responsabilità alla necessità 

di un patto sociale, come chiesto 

dai sindacati, il passo è breve. 

«Il patto sociale, che nasce dal 

concetto di concertazione, non è 

una parola vuota. È un appello 

alla responsabilità per il bene co-

mune: significa condivisione di 

obiettivi, impegni reciproci, parte-

S 
egretaria Furlan, lei in 

più occasioni, richiaman-

dosi a questa Enciclica, 

ha ribadito la necessità di rimet-

tere al centro la persona e il la-

voro. 

«Senza dubbio, ed è il Papa a 

richiamare le priorità della per-

sona, del lavoro e soprattutto 

della fraternità, concetto fonda-

mentale in questo momento. La 

fratellanza è impegnativa: si-

gnifica essere responsabili del 

bene comune e vivere le diffe-

renze anche come arricchimen-

to. Esattamente il contrario di 

quanto sta avvenendo in tante 

parti del mondo. Si tratta di un 

appello forte, anche per chi si 

occupa di politica e di sindaca-

to, a lavorare per il bene comu-

ne. Bergoglio indica un profilo 

di comunità, che è il contrario 

di quello egoistico e individua-

lista che sta caratterizzando da 

tempo le nostre società. Il rico-

noscimento del pluralismo delle 

identità trova nella fraternità e 

nella solidarietà un modello 

sociale assolutamente indispen-

sabile». 

Chiama in causa anche l’agire 

dell’universo sindacale. 

«Papa Francesco definisce le 

parti sociali “costruttori di pace 

sociale” e “artigiani di pace so-

ciale”. Ritengo che il nostro 

ruolo si debba incardinare in 

queste importanti parole. L’En-

ciclica ci indica obiettivi sul 

lavoro, sul rispetto della perso-

na e dell’ambiente: dovremmo 

leggerla attentamente, nella 

consapevolezza di tradurre nel-

la pratica quotidiana gli indiriz-

zi del Pontefice». 

Il dialogo fra lei e il vescovo av-

viene nella cornice di Bergamo, 

di cui si conoscono le sofferenze 

per il Covid. 

«È una terra che ha pagato terribi-

li prezzi al Covid, ma che ha an-

che dimostrato capacità e slanci 

solidaristici veramente straordina-

ri. Bergamo, quindi, è il luogo 

giusto e coerente per discutere 

dell’Enciclica, per farla nostra. 

Rappresenta un solco umanistico 

preciso su cui impegnarci. Dialo-

gare e includere, ecco la forza del 

richiamo papale. È ciò che non è 

avvenuto con la globalizzazione 

che abbiamo fin qui conosciuto. 

Ha ragione il Santo Padre: è man-

cata la globalizzazione dei diritti. 

Ecco allora la necessità dell’in-

clusione contro la logica dello 

scarto, come indica anche il titolo 

del colloquio con monsignor Be-

L’intervista di L’Eco di Bergamo a Annamaria Fur-
lan (Segretaria Cisl nazionale) protagonista il 27 gennaio 2021 
(ore 10 sui profili social della Cisl Bergamo) di un colloquio con 
il vescovo di Bergamo, Mons. Francesco Beschi, attorno all’en-
ciclica di Papa Francesco “Fratelli Tutti” declinato con il titolo 
“Un nuovo patto di inclusione contro la logica dello scarto”. 
Modera Silvana Galizzi, vice caporedattore Eco di Bergamo . 

I BISOGNI DEL PAESE SONO I GRANDI ASSENTI DALLA                       

CRISI DI GOVERNO 

Continua 
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stribuzione dei vaccini a tutti. 

Dobbiamo fissare insieme le prio-

rità sulla destinazione dei finan-

ziamenti europei per evitare le 

fughe in avanti dei singoli mini-

steri e la confusione che rischia di 

disperdere gli interventi. Significa 

costruire finalmente nuove infra-

strutture per rendere più sicura la 

vita delle persone, investire nella 

digitalizzazione del Paese, visto 

che in Italia le famiglie coperte 

dalla banda larga sono il 30%: 

vuol dire che il 70% dei territori è 

tagliato fuori dalla civiltà e dal 

progresso. Servono risposte qui e 

ora, non si possono aspettare i 

tempi lunghi di una crisi. Tanto 

più che in un Paese stanco e sfidu-

ciato, sotto stress per la pandemia, 

la crisi economica potrebbe tra-

dursi in primavera in centinaia di 

migliaia di licenziamenti. Occor-

rono un’iniezione di fiducia e un 

progetto Paese, superando gli 

egoismi: il messaggio deve essere 

questo». 

I conti, almeno per la sanità, po-

trebbero tornare con il via libera 

al Mes? 

«Il Recovery Fund ha aumentato 

le risorse per la sanità, ma è anco-

ra insufficiente. In tutte le occa-

sioni possibili abbiamo ricordato 

che negli ultimi 15 anni sono stati 

tagliati alla sanità 38 miliardi 

(organici, ricerca e soprattutto nei 

servizi sul territorio) e compiute 

scelte sbagliate. L’imperativo è 

rafforzare la sanità pubblica. An-

che per questo il Mes sanitario va 

assolutamente utilizzato, uscendo 

da questo dibattito asfittico e in-

concludente». 

Tratto da: Cisl.it 

 

cipazione alle scelte, coesione 

sociale. Una strada di dialogo e 

di democrazia economica, un 

modo indispensabile di conce-

pire i rapporti fra governi e par-

ti sociali. La concertazione ha 

salvato il Paese nei momenti 

più critici, e lo abbiamo visto 

con Ciampi e Prodi. Oggi ce ne 

sarebbe molto bisogno. Da 

sempre proponiamo un patto 

sociale, un’alleanza forte che 

coinvolga governo, Regioni, 

attori sociali, e la crisi lo rende 

ancora più impellente. Il Reco-

very Fund è una possibilità 

straordinaria per cambiare l’Ita-

lia e dare un futuro alle giovani 

generazioni: queste risorse van-

no spese bene fino all’ultimo 

euro. Altrimenti la storia non ce 

lo permetterebbe e, soprattutto, le 

future generazioni non ce lo per-

donerebbero». 

Lei ha detto di ve-

dere nel dibattito 

politico la man-

canza di attenzio-

ne ai bisogni reali 

dei cittadini. 

«E lo ribadisco. 

Seguiamo con 

grande rispetto, e 

ci mancherebbe, il 

dibattito attorno 

alla crisi di governo, però i grandi 

assenti sono i bisogni immediati 

del Paese. All’emergenza sanita-

ria si sta affiancando quella eco-

nomica nei risvolti produttivi, 

occupazionali e sociali. Abbiamo 

bisogno di messaggi che unisca-

no, non di spaccature. Dobbiamo 

uscire molto velocemente da que-

sta crisi di governo. Non tocca a 

noi indicarne la formula, tuttavia 

serve concentrarsi sulla gestione 

dei fondi europei, sul bisogno as-

soluto del prolungamento della 

Cassa Covid e del blocco dei li-

cenziamenti per tutti i settori, su 

un piano straordinario per la di-

I BISOGNI DEL PAESE SONO I GRANDI ASSENTI DALLA                       

CRISI DI GOVERNO 



4 

 
               – FEBBRAIO 2021 –       – 4 –  

http://www.cislpostesicilia.it/ 

INFORMA CISL POSTE  

ra Up), che responsa-

bilità verso l'interno 

inerenti l'attività com-

merciale, la gestione 

delle ferie e dei distac-

chi. Appare evidente 

che simili competenze, 

nuove e complesse, 

debbano prevedere 

opportuni processi di 

valorizzazione per in-

centivare le necessarie 

leve motivazionali. 

L'Azienda ha preso 

atto delle nostre di-

chiarazioni e, ritenen-

do opportuni ulteriori 

approfondimenti sui 

temi evidenziati, ha 

aggiornato la riunione. 

Per quanto attiene la 

materia degli organici, 

questa verrà affrontata 

in maniera strutturale nell'ambito 

dell'incontro sulle Politiche Attive 

2021-2023, previsto per il prossi-

mo 11 febbraio.  

Al solito vi terremo aggiornati 

sull'evoluzione del confronto.  

 

Roma, 26 gennaio 2021  

LE SEGRETERIE NAZIONALI  

SLP- CISL SLC- CGIL UILPO-

STE-UIL FAILP-CISAL 

CONFSAL COM FNC – UGL 

COM.NI  

M.Campus N. Di Ceglie C. Solfa-

roli W. De Candiziis R. Gallotta 

S.Muscarella  

S 
i è appena 

conclusa la 

riunione rela-

tiva a Mercato Pri-

vati nel corso della 

quale è stato appro-

fondito il progetto 

Hub & Spoke e le 

sue dinamiche in 

evoluzione. L'Azien-

da ha illustrato le 

iniziative intraprese 

in ordine alla For-

mazione, alle Dispo-

sizioni e Applicazio-

ni, alla Sicurezza e 

alle Risorse. Relati-

vamente al primo 

punto sono state og-

getto di formazione 

già 2800 risorse e 

circa 4000 sono in 

procinto di affronta-

re il suddetto iter. Sul secondo 

punto l'Azienda ha comunicato 

di aver aggiornato l'applicazio-

ne TMLight ed è attesa a giorni 

la modifica dell'applicazione 

Distacchi Up che, al momento, 

ancora non rientra nella dispo-

nibilità dei Dup a capo degli 

Hub. Sulla Sicurezza si stanno 

attivando pacchetti formativi 

sull'Antincendio e sul Primo 

Soccorso; solo per quest'ultimo 

sono previsti corsi pratici in 

aula, nel rispetto delle cautele 

previste dall'emergenza Covid. 

Infine, per quanto attiene le ri-

sorse, sono state dirottate sul 

progetto circa 1270 assunzioni 

di cui 450 sugli Spoke e 820 

sugli Hub. Verranno nel contem-

po avviate le procedure per attiva-

re le 300 clausole elastiche, in 

servizio dal prossimo primo mar-

zo. Il tavolo sindacale tutto si è 

espresso in termini molto critici 

sull'andamento del progetto, ri-

chiedendone anche un eventuale 

rinvio al termine della pandemia 

in atto. Infatti la fortissima caren-

za di personale non consente il 

corretto funzionamento del nuovo 

modello organizzativo e rimango-

no inalterati elementi di confusio-

ne sulle competenze e sulle re-

sponsabilità dei nuovi coordinato-

ri di HUB. Responsabilità sia ver-

so l'esterno (interruzione di pub-

blico servizio per mancata apertu-

COMUNICATO UNITARIO SU MERCATO PRIVATI 
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50 milioni e di un indebitamento 

netto di € 15,6 milioni. 

POSTE CHIUDE L'ACQUISIZIONE DI NEXIVE, VALUTATA 50 MILIONI 

A 
 seguito delle delibera-

zioni assunte dal pro-

prio Consiglio di Am-

ministrazione e della firma 

dell’accordo preliminare an-

nunciata il 16 novembre 2020, 

Poste Italiane ha completato 

l’acquisizione, da PostNL Eu-

ropean Mail Holdings BV e 

Mutares Holding – 32 GmbH, 

dell’intero capitale sociale di 

Nexive Group S.r.l. (“Nexive”). 

L’operazione è stata valutata 

con provvedimento del 22 di-

cembre 2020, ai sensi dell’art. 

75 del DL 14 agosto 2020 n. 

104, a seguito del procedimento 

avviato e gestito dall’Autorità 

Garante della Concorrenza e 

del Mercato con tempestività ed 

attenzione agli interessi di mer-

cato e a quelli occupazionali. 

Il prezzo d’acquisto dell’intero 

capitale di Nexive è stato concor-

dato pari a € 34,4 milioni, sulla 

base di un Enterprise Value di € 

Con 15,6 mln indebitamento il prezzo di 

acquisto è di 34,4 mln 
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testimoni della verità» – sottolinea 

il Papa – che significa «andare, 

vedere e condividere». Per-

ché nella comunicazione «nulla 

può mai completamente sostituire 

il vedere di persona. Alcune cose 

si possono imparare solo facendo-

ne esperienza. Non si co-

munica, infatti, solo con le 

parole, ma con gli occhi, 

con il tono della voce, con 

i gesti». E «il Vangelo si è 

diffuso nel mondo grazie a 

incontri da persona a per-

sona, da cuore a cuore». 

Da più di duemila anni – 

continua il Pontefice – la 

buona novella «è una cate-

na di incontri a comunica-

re il fascino dell’avventura 

cristiana. La sfida che ci 

attende è dunque quella di comu-

nicare incontrando le persone do-

ve e come sono». 

 

Tratto da:  

GIORNATA COMUNICAZIONI SOCIALI  

È 
 un invito ad andare a ve-

dere, a riscoprire l’incon-

tro con le persone, che è 

alla base dello studio della real-

tà, della comunicazione, il filo 

rosso del Messaggio del Papa 

per la 55ª Giornata mondiale 

delle comunicazioni sociali in 

programma il prossimo 16 

maggio.  

Si tratta di «stare con le perso-

ne, ascoltarle, raccogliere le 

suggestioni» dell’oggi in cui 

siamo immersi e «che sempre ci 

sorprenderà in qualche suo 

aspetto». Vuol dire mettersi in 

movimento, tornare a consuma-

re la suola delle scarpe, uscire 

dalla presunzione del già saputo 

per cercare di capire quel che 

succede davvero. Proprio come 

il Signore nel rapporto con i 

primi discepoli. E infatti il tito-

lo del testo: “«Vieni e 

vedi» (Gv 1,46). Co-

municare incontrando 

le persone dove e come 

sono”, richiama proprio 

l’emozione dei primi 

incontri con Cristo. 

Nella sua anali-

si Francesco denuncia 

il rischio di un appiatti-

mento dell’informazio-

ne, in «giornali fotoco-

pia o in notiziari tv e 

radio e siti web sostanzialmente 

uguali, dove il genere dell’in-

chiesta e del reportage perdono 

spazio e qualità a vantaggio di 

una informazione preconfezio-

nata, “di palazzo”, autoreferen-

ziale, che sempre meno riesce a 

intercettare la verità delle cose 

e la vita concreta delle persone, 

e non sa più cogliere né i feno-

meni sociali più gravi né le 

energie positive che si sprigiona-

no dalla base della società». 

Al tempo stesso Bergoglio sotto-

linea il coraggio di tanti giornali-

sti che non temono di andare do-

ve nessuno va, mettendo sotto gli 

occhi del mondo i soprusi subiti 

dalle minoranze, le facce delle 

povertà dimenticate, le ingiustizie 

ai danni di chi non può difendersi. 

Un’opportunità che è propria an-

che dei social, i quali però sono al 

tempo stesso anche facilmente a 

rischio manipolazione, soprattutto 

quando si dimentica il dovere del 

discernimento e della verifica. 

«Tutti siamo chiamati a essere 

Nel Messaggio per la Giornata che si celebra il 16 mag-

gio, Francesco esorta ad andare "dove nessuno va". 

Tutti gli strumenti comunicativi sono importanti, ma 

nessuno   sostituisce l'incontro personale . 

IL PAPA: GIORNALISTI, CONSUMATE LA SUOLA DELLE SCARPE 
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di anzianità con contratto 

CTD dal 1/1/2014 al 

31/1/2020. 

 

In questo primo step si 

potranno scegliere 3 pro-

vince.  

 

 

Segreteria Regionale Slp 

Cisl Sicilia 

Le scriventi OO.SS. intendono 

richiedere un urgente incontro 

per affrontare le tematiche in 

oggetto e ricercare opportune 

soluzioni. Appare ormai evi-

dente che la Funzione Mercato 

Privati soffra di una consistente 

carenza di personale. Infatti 

l’attuale condizione di raziona-

lizzazione degli Uffici Postali, 

(aperture a tre gg, ecc) non è 

motivata, a nostro parere, dal 

timore di diffondere il contagio 

Covid, ma bensì dalla scarsa 

quantità di personale appunto, 

presente negli UP. Questa con-

dizione genera una serie di ef-

fetti negativi e disagi nei con-

fronti del personale applicato 

negli UP e, in più, il basso nu-

mero di UP aperti ottiene l’ef-

fetto di concentrare la clientela 

negli UP residui, con pericolosi 

assembramenti che possono 

effettivamente produrre la dif-

fusione del contagio. Per porre 

fine a questa pericolosa con-

traddizione, le scriventi OO.SS. 

richiedono la riapertura di tutti 

gli UP, ripristinando la condi-

zione pre-Covid19, anche per 

individuare correttamente le 

reali esigenze di personale di 

Mercato Privati e predisporre 

una opportuna copertura. Certi 

di un cortese riscontro si porgo-

no. 

Distinti saluti  

Roma, 16 dicembre 2020  

 

LE SEGRETERIE NAZIONALI  

 

 
RAZIONALIZZAZIONI UP E CARENZE PERSONALE MERCATO PRIVATI  

POLITICHE ATTIVE - STABILIZZAZIONI 

CTD 

 

Dalle ore 9.00 di oggi 

28 dicembre alle 23.59 

del 10 gennaio 2021 sa-

rà attivo l'applicativo 

per le stabilizzazioni nel 

settore recapito di per-

sonale ex Contratti a 

Tempo Determinato 

(ctd). 

 

"Eventuali scelte espres-

se possono essere modi-

ficate durante tutto il pe-

riodo, fermo restando 

che l azienda terrà in 

considerazione le scelte 

presenti a sistema alle 

ore 23.59 del giorno 10 

gennaio 2021".  

 

Si tratta della terza tran-

che della fase B di cui 

agli accordi di Politiche 

Attive.  

 

Ricordiamo che per ac-

cedere è necessario aver 

maturato almeno 9 mesi 
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Mercato Privati e predisporre 

una opportuna copertura. Certi 

di un cortese riscontro si porgo-

no. 

Distinti saluti  

Roma, 16 dicembre 2020  

 

LE SEGRETERIE NAZIONALI  

 

 
RAZIONALIZZAZIONI UP E CARENZE PERSONALE MERCATO PRIVATI  

POLITICHE ATTIVE - STABILIZZAZIONI 

CTD 

 

Dalle ore 9.00 di oggi 

28 dicembre alle 23.59 

del 10 gennaio 2021 sa-

rà attivo l'applicativo 

per le stabilizzazioni nel 

settore recapito di per-

sonale ex Contratti a 

Tempo Determinato 

(ctd). 

 

"Eventuali scelte espres-

se possono essere modi-

ficate durante tutto il pe-

riodo, fermo restando 

che l azienda terrà in 

considerazione le scelte 

presenti a sistema alle 

ore 23.59 del giorno 10 

gennaio 2021".  

 

Si tratta della terza tran-

che della fase B di cui 

agli accordi di Politiche 

Attive.  

 

Ricordiamo che per ac-

cedere è necessario aver 

maturato almeno 9 mesi 
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toscritti, una assunzione va porta-
ta alla scadenza temporale possi-
ble e legalmente sostenibile. 

 Il diritto al lavoro è per noi 
l’elemento portante delle nostre 
istanze, va tutelato in ogni sua 
forma e ambito. 

 Si dia uguale possibilità ad 
ogni assunzione, completandone il 
percorso possibile con attenzione 
e pari dignità. In un momento così 
complicato è opportuno dare con-
tinuità al lavoro, di precariato ne 
abbiamo già abbastanza! 

 

E 
’ di questi giorni la noti-
zia della drastica rridu-
zione di assunzioni di 

personale a tempo determinato 
le cui motivazioni appaiono 
non del tutto comprensibili. 

 Oltre al mancato rinno-
vo di tanti CTD abbiamo avuto 
notizia di un problema ulteriore 
che crea disagio tra la categoria 
e principalmente spezza la vita 
a quanti si illudono di poter am-
bire ad una stabilizzazione. 

 Il decreto dignità 96/18 
consente di stipulare contratti a 
tempo determinato per un Mas-
simo di 12 mesi senza alcuna 
motivazione a questo si è ag-
giunto il “decreto agosto” che, 
proprio a seguito della pande-
mia, consentiva l’assunzione 
fino a 24 mesi di quanti aveva-
no già esperienza e lavorato in 
Poste Italiane. 

Questa premessa per significare 
che un lavoratore esperto rap-
presenta di certo un “valore ag-
giunto” sia in termini di qualità 
del servizio che di competenza 

Spezzare in piccoli periodi le 
assunzioni dei CTD, consentire 
un breve periodo di assunzione 
per poi mandare a casa un lavo-
ratore e chiamarne uno nuovo 
non solo é controproducente ma 
è davvero privo di ogni senso.  

 Gli accordi siglati sulle 
Politiche attive del lavoro, preve-
dono per la stabilizzazione trami-
te assunzione definitiva, un mini-
mo period di lavoro di almeno 
nove mesi, cosa ne sarà di tutti 
coloro che restano al palo fermi 
alla soglia di tale limite e non più 
riassunti? Quale allora le motiva-
zioni che portano questa Azienda 
ad un continuo ricambio di assun-
zioni? 

 Non vorremmo si venisse-
ro a creare “disparità” di tratta-
mento tra assunzione ed assunzio-
ne e ripetiamo che, esistendo leg-
gi a supporto nonchè accordi sot-

RINNOVI CTD: METODI E CRITERI  
 

Il nostro punto di vista 
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ratrice a qualsiasi titolo: se la lavo-

ratrice è iscritta all’Assicurazione 

generale obbligatoria (Ago), è tut-

tavia necessario che i 35 anni di 

contributi siano valutati al netto 

degli accrediti figurativi per i pe-

riodi di disoccupazione e malattia 

non integrata.  

Non è possibile ottenere l’Opzione 

Donna sommando i contributi ac-

creditati in casse diverse, quindi 

tramite cumulo o totalizzazione: 

può essere sommata soltanto la 

contribuzione presente presso il 

Fondo pensione dei lavoratori di-

pendenti e presso le gestioni spe-

ciali dei lavoratori autonomi, in 

quanto interna all’Assicurazione 

generale obbligatoria, nonché la 

contribuzione ex Enpals con gli 

accrediti presso l’Assicurazione 

generale obbligatoria, in caso di 

totalizzazione in regime di con-

venzione. 

 

Possono essere sempre utilizzati, 

invece, i contributi ricongiunti ver-

so una sola cassa, cioè derivanti da 

un’operazione di ricongiunzione, 

che normalmente avviene a titolo 

oneroso. 

N 
uova proroga per la 

pensione di anzianità 

agevolata con Opzione 

Donna : la novità è stata inserita 

nella legge di bilancio per il 

2021.  

 

In particolare, il beneficio potrà 

essere fruito dalle nate sino al 

1962, se dipendenti, o sino al 

1961, se lavoratrici autonome. 

 

Con la proroga al 2021 potranno  

fruire dello strumento le lavora-

trici che maturano i seguenti 

requisiti entro il 31 dicembre 

2020: 58 anni di età e 35 anni di 

contributi, se dipendenti; 59 an-

ni di età e 35 anni di contributi, 

se autonome.  

 

A partire dalla maturazione 

dell’ultimo requisito e sino alla 

liquidazione della pensione, è 

previsto un periodo di attesa, 

detto finestra, pari a 12 mesi 

per le dipendenti ed a 18 mesi 

per le autonome.  

 

In cambio del forte sconto nei 

requisiti di età e assicurativi, per 

l’accesso alla pensione è richie-

sto il calcolo contributivo di tut-

to l’assegno pensionistico, con 

una penalizzazione media del 25

-30% (il taglio, comunque, non 

è uguale per tutte; in rare ipote-

si, il ricalcolo contributivo può 

risultare più conveniente). 

 

Particolarità: requisito contri-

butivo 

 

Per perfezionare il requisito 

contributivo, come osservato 

pari a 35 anni, può essere valu-

tata la contribuzione versata o 

accreditata a favore della lavo-

 

LEGGE DI BILANCIO : PROROGA OPZIONE DONNA ANCHE IL 2021 
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S 
i è conclusa. 

 

 

 

TITOLO 
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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 
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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 

 

 

 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 

 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 

 

– FEBBRAIO 2021 –  

  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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 E’ SOCIAL 

INFORMA CISL POSTE  

di durata decennale con Poste Italiane - 

Patrimonio BancoPosta, in continuità con 

l’accordo commerciale esistente. L’ope-

razione è soggetta all’autorizzazione da 

parte delle autorità di vigilanza e il clo-

sing è previsto entro la fine del primo 

semestre del 2021. 

«La partnership con Bnl Finance, che ha 

portato Poste Italiane, insieme a uno dei 

principali gruppi bancari italiani come 

Bnl, ad essere il primo player sul mercato 

della cessione del quinto e delegazione di 

pagamento -ha spiegato Guido Maria 

Nola, responsabile BancoPosta - viene 

rafforzata con questa operazione, confe-

rendo una maggiore capacità di definire il 

prodotto in base alle esigenze dei clienti 

di Poste Italiane, valorizzando così le 

sinergie tra la fabbrica prodotto e la rete 

distributiva di Poste Italiane.  

Il nostro modello è centrato sulla distri-

buzione di prodotti di terzi che, nel caso 

dei finanziamenti, non ci espone ad alcun 

rischio di credito, ma ci permette di defi-

nire il prodotto migliore per i nostri clien-

ti retail. Siamo convinti che questa opera-

zione rappresenti un passaggio molto 

importante per la crescita del settore. 

L’obiettivo che ci siamo prefissati insie-

me a Bnl è quello di far evolvere il mercato 

in termini di proposizione commerciale e di 

prodotto, creando benefici per i clienti in 

termini di migliori condizioni, pricing e 

massima trasparenza». 

Secondo Marco Tarantola, vice direttore 

generale Bnl e responsabile Divisione 

Commercial Banking «l’evoluzione di que-

sta partnership con Poste Italiane, con cui 

vantiamo da anni un’importante collabora-

zione, dà nuova spinta alla comune attività 

sul fronte della cessione del quinto e dele-

gazione di pagamento, che i clienti già 

apprezzano e da cui potranno trarre ulterio-

re beneficio grazie ad una maggiore specia-

lizzazione dell’offerta ed un servizio ancor 

più dedicato. Tale operazione rappresenta, 

inoltre, un nuovo sviluppo della nostra 

strategia di alleanze sia con primari opera-

tori finanziari, come Poste, sia di altre in-

dustry, per intercettare il più ampio range 

di bisogni quotidiani e progettualità dei 

clienti, cui rispondere in modo efficace, 

utile ed innovativo». 

Tratto da : 

P 
oste Italia-

ne e Bnl 

Gruppo 

Bnp Paribas han-

no siglato un ac-

cordo quadro 

vincolante per il rafforzamento della 

partnership nella cessione del quinto 

dello stipendio o della pensione. L’ac-

cordo quadro, spiega una nota, prevede 

l’acquisizione da parte di Poste Italiane 

di una partecipazione azionaria pari al 

40% in Bnl Finance, società di Bnl 

gruppo Bnp Paribas, leader nella ces-

sione del quinto e delegazione di paga-

mento, con oltre 230.000 clienti e un 

portafoglio crediti pari a oltre 2,8 mi-

liardi di euro a fine 2020. Lo schema 

dell’operazione prevede che l’ingresso 

di Poste Italiane nel capitale di Bnl 

Finance avvenga successivamente alla 

scissione, da parte della stessa in favore 

della controllante Bnl, delle attività 

fuori perimetro, costituite principal-

mente da circa 2 miliardi di crediti. I 

prodotti Bnl Finance negli uffici posta-

li, Bnl Finance, in qualità di fabbrica di 

prodotto, distribuirà i propri Crediti CQ 

attraverso la rete degli Uffici Postali, 

sulla base di un accordo commerciale 

POSTE ITALIANE, ACCORDO PER CESSIONE DEL QUINTO:         

RILEVA IL 40% DI BNL FINANCE 


