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“L’ITALIA CRESCE TUTTI INSIEME MA PER IL MEZZOGIORNO
SIAMO ALL’ULTIMA CHIAMATA”

P

er il neo segretario della
CISL bisogna innovare
tutto il sistema formativo della scuola all'università.
segretario Sbarra, un uomo del
Sud alla guida di un grande sindacato come la CISL non passa
inosservato, specie ora che c'è
un governo a trazione settentrionale. Che ne pensa?
“Guardi Io penso che colmare lo
storico divario tra aree forte e aree
deboli non è interesse solo del
Mezzogiorno risponde Luigi Sbarra, 61 anni, calabrese di Reggio,
da poche ore nuovo segretario generale della CISL. E’ interesse di
tutto il paese che va unito. Bisogna rompere l'isolamento in cui si
trovano tante arie tante fasce di
popolazione. Basta vedere gli ultimi dati sull'aumento della povertà.
L'Italia crescerà davvero solo se
crescerà il sud. La CISL si batterà
per questo obiettivo.”

po d’ala, con un cronoprogramma preciso ed una valutazione
sui riflessi occupazionale e sociale degli interventi da programmare nelle Recovery
Plan.” Sia più concreto Segretario.
“Al governo in primo luogo
chiediamo l'accelerazione del
piano di vaccini in tutto il Paese, a partire da tutti i luoghi di

Luigi Sbarra eletto nuovo Segretario
Generale della CISL

La Segreteria Nazionale della Cisl
Vuol dire che è al sud che andranno spese le maggiori risorse
del next generation EU?
“Non bisogna sprecare questa occasione storica, è davvero l'ultima
chiamata per il sud. Per questo
occorre un patto sociale, un progetto condiviso tra il Governo, le
istituzioni regionali e le parti sociali. Abbiamo bisogno di un col-

lavoro. Va ridata poi centralità
al lavoro, agli investimenti, la
formazione, a una riforma redistributiva del fisco che sostenga lavoratori e pensionati, alle
politiche sociali. Le possibilità
ci sono perché l'Europa ha
cambiato rotta. Ma occorrono
una nuova stagione di concertazione. Il governo da solo non
ce la può fare. Servono scelte
2

collegiali.”

Prorogare il blocco dei licenziamenti è davvero indispensabile?
“E’ più che mai necessario nell'ultimo anno abbiamo perso quasi
500 mila posti di lavoro. Il rischio
è che senza adeguate protezioni di
investimenti nel 2021 ne scompariranno il doppio. Lo abbiamo detto con chiarezza al governo, sarebbe un'ulteriore disaContinua
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“L’ITALIA CRESCE TUTTI INSIEME MA PER IL MEZZOGIORNO
SIAMO ALL’ULTIMA CHIAMATA”
vi ed espansivi per evitare esuberi e licenziamenti. Il tavolo
di confronto avviato dal ministro Orlando e un segnale positivo.”

stro sociale. Nel frattempo, però,
dobbiamo realizzare la riforma
delle politiche attive, costruire una
rete che tutela la persona in ogni
transizione lavorativa, garantendo
la formazione in un sostegno al
reddito legate a percorsi di riqualificazione.”
Da dove bisogna cominciare secondo lei? “Bisogna innovare tutto il nostro modello formativo,
dalla scuola all'università, con una
sinergia tra strutture pubbliche e,
che vanno rafforzate, e quelle pri-

Quanti lavoratori rischiano
di uscire sotto la spinta
dell'Innovazione
digitale?
“Guardi le nuove tecnologie
non sono nemiche del lavoro
questo è un luogo comune da
sfatare, ma bisogna governare i
processi necessari alla trasformazione digitale con una contrattazione moderna ed innovativa, come stanno facendo già
tante categorie. Si deve aprire
una stagione di democrazia
economica che punti a conciliare il capitale, la competitività
delle aziende, le nuove tecnologie e il lavoro. A questo lavore-

strutturali, accompagnate nuovi
meccanismi di apprendistato. È il
momento di scelte chiare e condivise. Bisogna favorire gli investimenti privati con una vera politica
differenziata sotto il profilo degli
incentivi e della fiscalità. È la
strada per portare il lavoro dove ci
sono i disoccupati”. Si può sperare in una transizione ecologica che veda lavoro e ambiente
sullo stesso piano? “ È un processo necessario ma che va accompagnato con gradualità se non
vogliamo far chiudere le aziende.
Tutela dell'ambiente e sviluppo
industriale si possono conciliare.
Vale per l'Ilva e per tutte le imprese. Ma servono maggiori investimenti in innovazione, ricerca, una
strategia di politica industriale
nuova che vedono più l'uomo padrone della terra ma parte integrante l'ambiente, come dice Papa
Francesco”.
Tratto da:

vate, in stretto rapporto con le esigenze del territorio. E dobbiamo
garantire finalmente ammortizzatori sociali universali, semplificati, attraverso un sistema mutualistico ed assicurativo ed investire
sui contratti di solidarietà difensi-

rà la CISL.”
“Al sud intanto la disoccupazione di giovani e donne fa
spavento... dobbiamo migliorare le possibilità di accesso al
mondo del lavoro, con ulteriore
decontribuzioni e sgravi fiscali
3
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SBARRA (CISL): LAVORO, UN NUOVO PATTO SOCIALE CON L'AIUTO
DEI FONDI UE

L

uigi Sbarra, 61 anni, nel
2018 Segretario Generale
Aggiunto della Cisl , è stato eletto Segretario Generale . succede ad Annamaria Furlan .
Come sarà la sua Cisl ? “In continuità col percorso tracciato da
Annamaria Furlan . Puntiamo su
autonomia, riformismo e protagonismo delle parti sociali dovendo
fronteggiare la più grave crisi del
dopoguerra . Serve lavoro, coesione, innovazione, partecipazione e
rilancio del Sud ."
Nel 2020 la CISL ha perso più
di 10.000 iscritti e le prospettive,
per tutti i sindacati, non sono
buone, tra un aumento del precariato e dello smart working.
Tenteremo di andare oltre il perimetro tradizionale del lavoro subordinato, facendo leva sulla contrattazione per tutti . Penso ai riders: per loro si tratta di applicare
il contratto della logistica, sia pure
con i necessari adattamenti.
Ma dovete mettervi d'accordo
con le aziende. E l'inchiesta della procura di Milano rischia di
complicare i rapporti.

“Con assodelivery sono in fase di
definizione due protocolli: sulla
sicurezza e sul contrasto al caporalato. Continueremo il negoziato.
Questa deregulation è inaccettabile richiama tutti ad arrivare all'applicazione del contratto.”
La soluzione potrebbe essere,
almeno in questi casi, il salario
minimo per legge?
“La Cisl è contro l'intervento della
legge su materie proprie dell'Autonomia negoziale. Non abbiamo
bisogno né di salari negli orari di
Stato, né di legge sulla rappresen-

Pandemia
un protocollo doc con le imprese per organizzare i vaccini nei luoghi di lavoro
Leggi e contratti
non abbiamo bisogno di salario di Stato. tornare alla contrattazione anche
sullo Smart working

tanza. Così come sullo Smart
Working non condivido che
esso possa essere imposto al
lavoratore ma credo che, anche
su questo, si debba tornare alla
contrattazione.”

vaccinarsi, in particolare sanitari e docenti?

“La CISL è impegnata a sensibilizzare i lavoratori sulla vaccinazione come diritto e dovere etico,
verso se stessi e la collettività. Per
Cosa ci aspetta al governo il resto, la legge non prevede l'obbligo. Ma si può cambiare. Spetta
draghi?
al governo decidere, noi continue“Il ritorno a una stagione di remo la nostra Campagna sui luovera e rinnovata concertazione ghi di lavoro.”
per arrivare a un nuovo patto
per la crescita, il lavoro, le po- Andrebbe bene una proroga del
litiche sociali, cogliendo la blocco dei licenziamenti fino al
straordinaria opportunità delle 30 giugno?
risorse che arriveranno dall'U- “La proroga deve andare avanti
nione Europea. Chiederemo per tutta la durata del emergenza
con Cgil e Uil, al Presidente sanitaria o, altrimenti si rischiano
Draghi di aprire a breve un centinaia di migliaia di licenziaconfronto a Palazzo Chigi.”
menti. Occorre arrivare con urSi può realizzare una campa- genza alla riforma degli ammorgna vaccinale nei luoghi di tizzatori sociali, rilancio delle politiche attive del lavoro, contratti
lavoro?
di solidarietà.”
“Sì, sulla scia dei protocolli
sulla sicurezza già sottoscritti Tratto da:
con le associazioni imprenditoriali, ai quali se ne può aggiungere uno ad hoc per organizzare la campagna.”
Che cosa si deve fare con i
lavoratori che non vogliono
4
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FURLAN: “LASCIO IL TIMONE DELLA CISL, È STATA LA MIA VITA.
UN LUNGO CAMMINO PARTITO DA GENOVA”

S

egretaria Furlan, lei in più
occasioni, richiamandosi a
questa Enciclica, ha ribadito
la necessità di rimettere al centro
la persona e il lavoro.
Annamaria Furlan, genovese, da
quasi sette anni segretaria nazionale della Cisl, una vita interanel sindacato, lascia l’incarico. »
pronta a fare la nonna, ma non
esclude un suo ´ulteriore impegno.
Furlan, finalmente in pensione o
purtroppo?
Finalmente. Sono passati 40 anni
dal mio debutto nel sindacato,
avevo 23 anni: “ero molto giovane
quando cominciai a fare sindacato
a tempo pieno”.
“Lo dice con emozione” è stata un
esperienza straordinaria, sono stata una donna fortunata. Ho fatto il
lavoro che mi appassionava,
nell’attività sindacale in genere,
nella Cisl in particolare. Mi sono
sentita utile, per una causa e per le
persone. La anticipo: se tornassi
indietro non potrei immaginare
altro che una vita riempita dalla
Cisl.
La sua carriera sembra un manifesto. Dalla rappresentanza sul posto di lavoro alla segreteria nazionale.
“Così è successo. Delegata sul
lavoro, dirigente nella categoria
nella segreteria provinciale a Genova, poi nella segreteria regionale ligure e infine in quella confederale nazionale. Gli anni che
hanno caratterizzato di più la mia
formazione sono stati quelli genovesi, anche per questione di età:
da giovane hai la sensazione di
poter cambiare il mondo.
Poi la sensazione cala.

La segretaria nazionale sceglie la pensione:
´Non mi attacco alla poltrona.
La politica? Vedremo
“Si capisce che tutto è più complicato, ma non ci si arrende.
Devi impegnarti per tentare di
cambiare e migliorare le cose e
questo per me era così a 20 anni e lo è oggi a quasi 63.

mini. Le leggi di tutela per le donne sono diventate leggi di tutela e
diritti per tutti. Il congedo parentale vale pure per i padri.
“E’ fondamentale per la vita famigliorare e il modello sociale.”

Come ha affrontato un mondo Certo qualche alzata di sodi uomini come quello del la- pracciglio l’avrà vista. Tutti questi
voro e del sindacato?
uomini che si interro-gano quando
“Non è un mondo di uomini” vedono arrivare una donna al ta“E’ un mondo di uomini e di volo.
donne. Nei primi anni è stata “Non c’è dubbio. Il nuovo spauna palestra complicata, ma poi venta sempre e se poi il nuovo è
le cose sono cambiate. Non im- giovane e donna ancora di più.
poni regole per le donne: sono Ma penso che si siano fatti passi
regole che portano a una vita avanti in questo senso nel lavoro e
migliore per tutti, donne e uo- nel sindacato. Certo, c’è ancora
5
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FURLAN: “LASCIO IL TIMONE DELLA CISL, È STATA LA MIA VITA.
UN LUNGO CAMMINO PARTITO DA GENOVA”
tanto da fare”.
Si era mai immaginata di diventare segretaria?
“Ragiono in modo diverso”.
Quando mi è stato chiesto di
dare la mia disponibilità io l’ho
sempre data. Non mi sono mai
tirata indietro. Anche quando si

è presentato un problema di
mobilità: dovevo lavorare a Roma, lontano da casa, ma da sindacalista sai che gli impegni
possono crescere.
Non si è mai trasferita.
´No. La mia citt‡ Ë Genova, la
mia famiglia vive qui e non ho
mai pensato neppure un at-timo
di trasferirmi. Questo cer-to ha
comportato pi˘ sacrifici, il pendolarismo non Ë sempli-ce da
affrontareª.

Si dice: per una donna...
´Vede, ho accettato incarichi

nazionali solo quando anche la
questione famigliare poteva reggere. Mio figlio ormai era grande.
D altra parte è la vita normale di
tutte le donne: tenere insieme la
famiglia e il lavoro, riuscire ad
avere ruoli di figlia, madre, lavoratrice, sindacalistaª.

e pensi quanto sarebbero stati utili
in questo tempo di virus; avere
una carenza terribile di personale
ospedaliero quando per anni i nostri giovani sono dovuti andare
via per lavorare.
Qualcosa di meglio c’è.

´Certo. Le innovazioni tecLei diventa segretario generale nologiche hanno profonda-mente

nel 2014. Da Renzi siamo passati cambiato il modo di la-vorare e la
a Draghi. Un panorama molto produzione. A diffi-coltà si acdiverso.
compagnano anche straordinarie
“Sono stati anni molto pesanti. opportunità. Aver cambiato l’orEravamo nel pieno di una crisi ganizzazione del lavoro ha creato
economica, finanziaria e produtti- anche condizioni migliorative.
va scaturita dal 2008: non abbia- E però in Liguria restiamo a parlamo recuperato i punti di pil persi, re delle stesse cose: Ilva, gronda,
anzi, la situazione con la crisi terzo valico.
pandemica è peggiorata. Una crisi
che ha investito tutto il mondo oc “La politica non ha solo cau-sato
-cidentale e che in Italia ha creato ritardi. Ha arrecato anche danni.
meno occupazione, più incertezze Vale per la Liguria e per-tutto il
e più famiglie impoverite. Una paese. Da tanti anni manca un vecrisi drammatica. Abbiamo visto i ro piano industria-le nazionale
nostri giovani migrare all estero, sulla crescita: que-sto comporta
specie nelle professioni sanitarie: problemi econo-mici e sociali inenarrabili. Per questo l’opportunità
Continua
6
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FURLAN: “LASCIO IL TIMONE DELLA CISL, È STATA LA MIA VITA.
UN LUNGO CAMMINO PARTITO DA GENOVA”
del Reco-very Plan non va sprecata.

crazia cristiana in un assemblea Tempo per gli affetti, per gli amici. Un avventura bellissima.
dominata dal Pci.

Per questo, così ci dicono, c’è il
governo Draghi.

È da maschi.

“Devo dire una cosa. Abbiamo
incontrato i ministri Giorgetti e
Orlando sull’ex Ilva. Ho ascoltato due cose importanti, per
nulla scontate: la prima è che
l’acciaio è considerato una produzione
strategica
indispensabile; la seconda, a differenza di ciò che è successo negli ultimi anni, è che non si ricomincia da capo sulla vertenza. L’accordo fatto tra ArcelorMittal e governo nel dicembre
scorso è confermato.

“No, lo giuro. Non mi mancheranno per niente. Mi mancheranno le
persone, i colleghi, i volti con cui
ho lavorato per anni. L’amicizia.
Lo stress? Abbiamo già dato tan“È quello che manca nella politito.
ca di oggi, il rispetto tra le persoMa non poteva attaccarsi un pò di
ne, per l’avversario.”
più alla poltrona? La gente di soliPotrebbe dare il suo contributo
to fa così.
sul locale, adesso.
“Ma io non sono la gente. Avrei
“Potrei anche riflettere su un mio
certamente potuto compiere i miei
impegno, perchè la politica per
mandati e stare ancora due anni
me è stata una grande scuola di
nel mio ruolo, per altro con una
vita. Ma penso a un impegno
grande unità interna. Scelgo di
molto di base, penso al territorio,
non farlo.”
al riparo dell’attività di partito,
mettendo a frutto la grande libertà Perché?
vissuta nel sindacato: in mezzo “Intanto, nella vita, devi lasciare
alla gente, tra i loro problemi e le spazio agli altri. La Cisl mi vuole
loro aspettative, sui problemi dei bene anche perchè la penso così.
giovani e delle donne, del quartie- L’egoismo di restare fino all’ultire. C’è il sindacato, il volontaria- mo giorno non mi appartiene. E
to, la politica.
poi perchè chi mi sostituirà, Gigi

Ma lei andrà in pensione.
“Mi prendo una pausa, più che
guadagnata: mi riposo.”
Non ha smesso di fumare.
“Ecco questo è un proponimento per la pensione.
Lei era stata citata come possibile candidata alle Regionali
liguri. Al di là del fatto specifico, ha mai pensato all’ impegno
in politica?
“Per anni ho fatto esperienza
politica. A 18 ero in consiglio
di circoscrizione per la Demo-

“Certo. Un esperienza di vita
straordinaria, caratterizzata da
grandi scontri politici e ideologici, ma anche da un grande rispetto
tra le persone.”

Non le mancheranno la frenesia e
lo stress?

Prima il riposo, diceva. Cosa si- Sbarra, è un sindacalista bravissimo. Sarà un eccezionale segretagnifica per lei riposare?
rio generale. Il momento del cam“Innanzitutto stare in famiglia.
biamento è questo, mentre cambia
Avere tempo per leggere senza
il governo, comincia una nuova
avere i minuti contati e non svefase per il nostro Paese. Ritengo
gliarmi alle cinque del mattino.
profondamente giusto che sia un
Mi sembrano già grandi risultati.
nuovo gruppo dirigente a impostare già dall’inizio questo lavoro.

Serve ancora il sindacato?
“Eccome. La fascia della povertà
dilaga e il lavorare non garantisce
l’uscita dalla povertà. Abbiamo
vaste sacche di sfruttamento e di
caporalato, dobbiamo pensare al
lavoro dei giovani. Eccome se c’è
bisogno di un sindacato, oggi.”
Tratto da:
7
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COMUNICATO UNITARIO SU MERCATO PRIVATI

S

i è appena conclusa la
prima riunione di riavvio
del negoziato sul rinnovo
del Contratto Nazionale di Lavoro di Poste Italiane. Si è trattato di un incontro a carattere
organizzativo per riattivare, già
dalla prossima settimana, alla
presenza di tutta la delegazione
trattante, le Commissioni previste, quella Sindacale, Normativa e Welfare.
Finalmente, dopo 26 mesi dalla
sua scadenza e oltre un anno di
pandemia, si riavvia la trattativa, in modalità videoconferenza, per un rinnovo importante,
soprattutto necessario ed atteso
dai lavoratori, dal mercato e
dall'intero contesto economico
del Paese.
Al solito vi terremo aggiornati
sull'evoluzione del negoziato.
Le Segreterie Nazionali

COMUNICATO UNITARIO SU POSTE COMUNICAZIONE E LOGISTICA
Si è svolta in data 25/02/2021
la prima riunione di PCL su
una nuova ipotesi di progetto
riorganizzativo ad ampio raggio, comprensivo dell'acquisizione ed integrazione del perimetro Nexive, tema quest'ultimo non ancora affrontato e
con metodi, tempi e modalità
a tutt'oggi sconosciuti. L'incontro si è interrotto e non ha
prodotto alcun seguito a causa
della forte protesta espressa
dal tavolo sindacale nei confronti dell'Azienda. Infatti,
non si è tollerata la manifesta
volontà aziendale di emarginare l'azione sindacale, riducendola ad un mero ruolo notarile. Sta prendendo piede il
deprecabile atteggiamento di
non coinvolgere le OO.SS. sul
merito delle dinamiche di sviluppo e di prospettiva attinenti
ad importanti segmenti di attività. Il Sindacato quindi, soprattutto su materie così complesse, che coinvolgono migliaia di lavoratori, ha dichiarato di voler esercitare, in termini progettuali, un ruolo preciso e netto per la tutela e garanzia di chi rappresenta. Non
è possibile affrontare un negoziato con interventi riorganizzativi già partiti su alcuni am-

biti lavorativi, ragionare su nuove metodologie senza tener conto della condizione di estrema
precarietà in cui versano i territori.
Occorrono altri metodi, diversi
approcci per poter avviare un
confronto a tutto tondo che si
preannuncia lungo e complicato.
Pertanto, in virtù di una simile
impostazione, ci siamo resi indisponibili ad accompagnare processi aziendali di qualsivoglia
natura. L'Azienda, preso atto di
tale posizione, si è riservata una
riflessione interna ed ha aggiornato la riunione.
Al solito vi terremo informati
sull'evoluzione del confronto.
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POSTEPAY SPA CHIEDE L’ATTIVAZIONE DELLE LICENZE DI “ISSUING”
BANCOMAT E PAGOBANCOMAT

B8 marzo festa delle donne
ancomat e PostePay ampliano la collaborazione
per attivare la licenza di
“issuing” in ambito Bancomat e
PagoBancomat. Ciò si aggiunge
alla licenza già operativa in ambito “acquiring” per l’accettazione delle suddette carte da
parte degli uffici postali, degli
ATM Postamat, nonché dei
merchant convenzionati da Postepay. L’iniziativa è volta anche ad accelerare l’adozione in
Italia di carte “co-badge” e di
App per le operazioni di pagamento, così da supportare il
processo di digitalizzazione,
ampliando le possibilità e la
facilità di diffusione e accettazione di pagamenti e prelievi,
sia tramite carta sia in modalità
digitale.

alle banche partner e al Gruppo
Poste Italiane, all’accelerazione
della diffusione dei pagamenti
elettronici in Italia e in Europa e
alla digitalizzazione e modernizzazione del nostro Paese.” Per
l’amministratore delegato di PostePay S.p.A., Marco Siracusano,
Poste Pay “con l’intenzione di
incrementare l’ambito operativo
dei servizi disponibili alla clientela (sia retail sia business), ampliando la scelta dei prodotti offerti sul mercato, intende – nel
prossimo futuro – avvalersi operativamente della Licenza anche
in qualità di issuer, per lo svolgimento delle attività di emissione e
collocamento di carte e app abilitate ad operare sui circuiti Bancomat, PagoBancomat e Bancomat
Pay”.

Considerando la forte e progressiva accelerazione dei pagamenti digitali, Bancomat e
PostePay intendono ampliare le
tipologie di servizio disponibili
e le loro modalità operative disponibili ai propri clienti anche
in contesti digitali. In coerenza
con tale obiettivo, l’ambito di
collaborazione sarà ulteriormente ampliato anche mediante
l’implementazione da parte di
PostePay del servizio Bancomat
Pay, in modo da offrire alla
clientela ulteriori modalità di
pagamento digitale e di scambio di denaro P2P tramite App.
L’Amministratore Delegato di
Bancomat S.p.A. Alessandro
Zollo ha così commentato l’iniziativa: “Grazie a questa iniziativa potremo proseguire nel
proprio percorso di crescita come infrastruttura strategica italiana e contribuire in maniera
ancor più determinante, insieme

Bancomat S.p.A. gestisce i circuiti di prelievo e pagamento più
diffusi e conosciuti in Italia ed è
uno dei principali e più importanti
operatori del mercato dei pagamenti con carta di debito in Italia,
con circa 2,5 miliardi di operazioni di pagamento e prelievo per un
valore di oltre 252 miliardi di euro su base annua e circa 34 milioni di carte in circolazione. È partecipata da 125 banche italiane,
che fanno parte delle oltre 400
che utilizzano i suoi servizi.

Con 15,6 mln indebitamento il prezzo di
acquisto è di 34,4 mln

A tutte le donne siciliane Auguri

Tratto da:
Da La Segreteria
Regionale SLP CISL Sicilia
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POSTEPAY S.P.A. CHIEDE L’ATTIVAZIONE DELLE LICENZE DI “ISSUING”
BANCOMAT E PAGOBANCOMAT

B

ancomat e PostePay ampliano la collaborazione
per attivare la licenza di
“issuing” in ambito Bancomat e
PagoBancomat. Ciò si aggiunge
alla licenza già operativa in ambito “acquiring” per l’accettazione delle suddette carte da
parte degli uffici postali, degli
ATM Postamat, nonché dei
merchant convenzionati da Postepay. L’iniziativa è volta anche ad accelerare l’adozione in
Italia di carte “co-badge” e di
App per le operazioni di pagamento, così da supportare il
processo di digitalizzazione,
ampliando le possibilità e la
facilità di diffusione e accettazione di pagamenti e prelievi,
sia tramite carta sia in modalità
digitale.
Considerando la forte e progressiva accelerazione dei pagamenti digitali, Bancomat e
PostePay intendono ampliare le
tipologie di servizio disponibili
e le loro modalità operative disponibili ai propri clienti anche
in contesti digitali. In coerenza
con tale obiettivo, l’ambito di
collaborazione sarà ulteriormente ampliato anche mediante
l’implementazione da parte di
PostePay del servizio Bancomat
Pay, in modo da offrire alla
clientela ulteriori modalità di
pagamento digitale e di scambio di denaro P2P tramite App.
L’Amministratore Delegato di
Bancomat S.p.A. Alessandro
Zollo ha così commentato l’iniziativa: “Grazie a questa iniziativa potremo proseguire nel
proprio percorso di crescita come infrastruttura strategica italiana e contribuire in maniera

Con 15,6 mln indebitamento il prezzo di
acquisto è di 34,4 mln

ancor più determinante, insieme
alle banche partner e al Gruppo
Poste Italiane, all’accelerazione
della diffusione dei pagamenti
elettronici in Italia e in Europa e
alla digitalizzazione e modernizzazione del nostro Paese.” Per
l’amministratore delegato di PostePay S.p.A., Marco Siracusano,
Poste Pay “con l’intenzione di
incrementare l’ambito operativo
dei servizi disponibili alla clientela (sia retail sia business), ampliando la scelta dei prodotti offerti sul mercato, intende – nel
prossimo futuro – avvalersi operativamente della Licenza anche
in qualità di issuer, per lo svolgimento delle attività di emissione e
collocamento di carte e app abilitate ad operare sui circuiti Bancomat, PagoBancomat e Bancomat
Pay”.

ti di prelievo e pagamento più diffusi e conosciuti in Italia ed è uno
dei principali e più importanti
operatori del mercato dei pagamenti con carta di debito in Italia,
con circa 2,5 miliardi di operazioni di pagamento e prelievo per un
valore di oltre 252 miliardi di euro
su base annua e circa 34 milioni
di carte in circolazione. È partecipata da 125 banche italiane, che
fanno parte delle oltre 400 che
utilizzano i suoi servizi.
Tratto da:

Bancomat S.p.A. gestisce i circui10
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POSTE: LASCO, PRIORITÀ VACCINI PORTALETTERE E UFFICI POSTALI

P

oste Italiane chiede alle
istituzioni priorità nella
vaccinazione a beneficio
di 80.000 dipendenti fra portalettere e addetti negli uffici postali. Lo ha annunciato il condirettore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, al TG Poste. "Per i nostri uffici postali e
per i nostri portalettere - ha sottolineato - non c'è mai stata zona rossa: 80.000 colleghi hanno
continuato a lavorare senza sosta e continuano a farlo tutt'ora.
Questa attività, questa nostra
disponibilità, deve essere riconosciuta. Non vogliamo una
corsia preferenziale, ma vogliamo che venga fatto uno sforzo:
le persone per continuare a
svolgere il proprio lavoro in
prima linea devono essere vaccinate". "Noi sappiamo che i
nostri uffici postali - ha continuato Lasco - in alcune zone
del Paese costituiscono l'ultimo
baluardo dello Stato. Stiamo
producendo il massimo sforzo
per lasciare aperti tutti gli uffici
postali, come ci viene richiesto
dalle istituzioni locali, e per
garantire i servizi di consegna
della corrispondenza grazie alla
grande disponibilità della nostra
gente". Per la vaccinazione dei
dipendenti, Poste ha presentato
a tutte le istituzioni competenti
"un piano vaccinale analitico,
certificato, redatto con la Fondazione del Policlinico Gemelli
di Roma, che pianifica i criteri
di vaccinazione; l'operazione
riguarda solamente i nostri operatori di sportello e i nostri portalettere", ha spiegato Lasco.
(ANSA).

Con 15,6 mln indebitamento il prezzo di
acquisto è di 34,4 mln

Tratto da:
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I D.U.P (MA NON SOLO) CHIEDONO UN CAMBIO DI ROTTA !

D

emoralizzante. E’ il
trattamento che l’Azienda riserva da tempo ad un’importante categoria
di lavoratori che, oggi più che
mai, si trovano nel bel mezzo
dell’occhio di un ciclone.
Lavoratori considerati
responsabili di tutto e nei confronti di tutti. Il peso da sopportare nel gestire di questi
tempi un ufficio postale è diventato insostenibile; ed ogni
giorno è sempre peggio.
I Direttori degli uffici
postali dovrebbero rapprensentare per l’Azienda un punto di riferimento diretto ed
importante sul territorio e,
proprio per questo, da tenere in
forte considerazione, da tutelare
e dai quali trarre suggerimenti
ed opinioni per rendere più efficiente il servizio offerto alla
clientela e più concreto e diretto
il contatto con i lavoratori applicati nei singoli uffici.
Purtroppo, però, nulla
di tutto questo accade.

Piuttosto, i Dup vengono considerati dei veri e propri capri espiatori, maltrattati e talvolta umiliati, caricati
di responsabilità ogni giorno
più grandi e privati di una
professionalità che il delicato
ruolo da svolgere, invece, impone.
La Slp Cisl non può
non porre all’attenzione dell’Azienda che la direzione intrapresa, riteniamo, non sia quella
giusta. I Dup sono stanchi.
Gli adempimenti da

espletare, indefinibili per numero, sono sempre più macchinosi; lungaggini inutili molte volte
e, quello che si fa, non basta mai.
Si chiede di programmare con
insistenza
le
ferie,
si
“minaccia” (velatamente e non)
di proporre e vendere prodotti
finanziari (spesso " non facilmente proponibili"), si avanzano
pressioni commerciali da trasferire sul consulente di turno e sugli
operatori di sportello per aumentare quanto più possibile le
“trasformazioni dei libretti”, i
“pagamenti qr code”, la vendita
dei servizi di telefonia, la “presa
visione” delle COI, la fruizione
dei corsi di formazione, spesso
parecchio complessi e che non
possono essere completati in breve tempo e con la dovuta attenzione in orario di servizio, etc.
etc.

sario convertire un rappresentante
dell’Azienda sul territorio a questo genere di operatività? E poi, si
richiede tutto e subito. Oggi si
deve proporre A, domani invece
C; senza una logica per i lavoratori e generando tanta confusione
tra i clienti, consapevoli che entrando
in
ufficio
saranno
“torturati” da continue proposte
per acquistare qualcosa.
I budget, al contrario,
sono irraggiungibili e sempr e
più lontani dalla realtà del momento, e non solo.

In questo periodo, tra l’altro, siamo all’interno della c.d.
fase delle valutazioni. Un meccanismo di premialità di dubbia
efficacia. Il collega che in quella
settimana ha traguardato alcuni
“numeri” richiesti dall’Azienda
(spesso soltanto con tanta
“fortuna”), viene eletto il migliore
Non esiste un’organiz- e, di conseguenza, condannato il
zazione, un piano di sviluppo, peggiore, non limitando paragoni
tra gli uffici e classifiche degne
una strategia.
dei migliori campionati di calcio.
Siamo certi che sia neces12
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I D.U.P (MA NON SOLO) CHIEDONO UN CAMBIO DI ROTTA !
Come se i tanti anni dedicati a
svolgere un lavoro così ostico
possano passare in secondo piano rispetto alle richieste avanzate dall’Azienda all’ultimo
momento.
Noi riteniamo, invece,
che non si possono paragonare
tutti gli uffici (e i Dup) con lo
stesso metro di giudizio. Bisogna considerare il territorio in

cui si opera, la clientela, le condizioni dell’ufficio in quel momento con riguardo alla presenza del personale applicato allo
sportello ed in sala consulenza;
e molto altro ancora. Anche le
valutazioni, fatte in tal senso,
perdono di credibilità. Non ci
crede più nessuno.

Nessuno mette in dubbio il concetto che vendere sia
importante, ma gli effetti collaterali di questo sistema (che
ricadono tutti sulla figura del
Dup) chi li considera? Chi li
valuta? Non rientra nell’ambito della valutazione positiva
la corretta ed efficace gestione delle problematiche?
Pratiche di successione,
gestione dei clienti business (e
la formazione?), controlli giornalieri, controlli mensili, controlli sulla sicurezza, controlli

su sovvenzioni, atm, magazzino
up ed inventari vari, gestione archiviazione pratiche, operatività,
fruizione ferie, problematiche costanti, corsi di formazione senza
organizzazione, etc. etc.

programmata delle banconote da
parte del Service (che piomba in
up improvvisamente)…ed in quei
momenti delicati, la sicurezza è
l’unica cosa da rispettare.

Di conseguenza, è naturale che anche la partecipazione alla
Tutto sulle spalle di una teams diventi “passiva”, distratta,
sola persona, alla quale non ba- poco efficace. Siamo al cospetto
sterebbe un’intera giornata solare di un’Azienda consapevole ma
disinteressata della propria palese

per espletare tutto. E guai a sba- disorganizzazione e che sta dimostrando totale disinteresse nei congliare, il rischio è troppo alto.
fronti di questa categoria di lavoNon dimentichiamo, inol- ratori che ormai, confusi e demotre, le “teams”…incontri telema- ralizzati, sembra non aspettino
tici organizzati in pieno orario di altro che un provvedimento discilavoro e che lasciano il tempo che plinare con il quale li si accusa
trovano. Rappresentano un’altra perfino di essere stati incompetensottrazione di tempo per il Dup ti, superficiali e inadeguati al ruoche, nella contemporaneità delle lo, infischiandosene del fatto che
sue funzioni, è chiamato ad ascol- a questa categoria, a suo tempo,
tare le direttive (sempre le stesse) ha affidato le chiavi e le sorti dei
che l’Azienda comunica pronta- propri uffici. In queste condizioni
mente.
non si può più andare avanti.
E quando vengono pro- Cambiare rotta è necessario.
grammati questi incontri in orari
Ci auguriamo che l’Azienparticolari (subito dopo l’apertura da prenda atto del grande disagio
dell’Up o in fase di chiusura) o che c’è in tutta la categoria dei
per un periodo di tempo lungo Quadri, e non solo.
all’interno della giornata lavoratiA cura del Coordinamento
va, il lavoro del Dup chi lo fa?
Durante le “teams”, inoltre, si ve- Quadri Regionale Slp Cisl Sicilia
rifica spesso anche che il direttore
di turno riceva la sovvenzione
13
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IL VACCINO SI PRENOTA COL PORTALETTERE

I

cittadini over 80 residenti
in Sicilia possono adesso
prenotare l’appuntamento

per la vaccinazione anti Covid
rivolgendosi al proprio portalettere. Poste Italiane ha infatti
potenziato la propria infrastruttura tecnologica garantendo così ulteriore supporto alla Regione Sicilia. Dopo il via alle prenotazioni dell’8 febbraio scorso
attraverso
il
sito
(www.prenotazioni.vaccinicovi
d.gov.it) e il numero verde
800.009.966, i nati fino alla
classe 1941 hanno adesso a disposizione anche la task force
di postini per la prenotazione
del vaccino. Codice fiscale e
numero di cellulare alla mano,
gli over 80 potranno richiedere
di verificare in tempo reale la
disponibilità di appuntamenti
presso i centri vaccinali di prossimità.

Il portalettere, attraverso l’apposita funzione “prenotazione
vaccini” sviluppata per il dispositivo palmare, già in dotazione
per il servizio di recapito, verificherà gli slot disponibili in
base al Cap. Il sistema informatico si interfaccerà direttamente
con le disponibilità sul territorio e, in base alle richieste evase ovvero alle sessioni di vaccinazioni disponibili per provincia, selezionerà gli slot ancora
disponibili. Il portalettere indicherà così il ventaglio di opportunità e il cliente valuterà se
aderire alla proposta di prenotazione o attendere future disponibilità. In caso positivo, il portalettere procederà alla stampa
e alla consegna del codice QR
con i dati della prenotazione

Basteranno il codice fiscale e il numero di
cellulare cui sarà inoltrato apposito sms
Si potrà chiedere di verificare in tempo reale

la disponibilità nei centri di prossimità
che il cliente riceverà, comunque, contributo determinante, mettendo
sul telefonino: attraverso un sms. a disposizione la più grande flotta
«Poste Italiane continua a mettere aziendale d’Italia per consegnare
in campo tutte le sue competenze in tutto il territorio nazionale die le infrastrutture al servizio del- spositivi di sicurezza personale.
Paese - dichiara la responsabile Fondamentale il suo ruolo anche
Logistica Sicilia, Valentina Smi- nel trasporto, nella tracciatura e
raglio - Non soltanto infrastruttu- nella somministrazione dei vaccire tecnologiche ma anche logisti- ni. Poste Italiane, oltre a gestire la
che. Il compito affidatoci confer- piattaforma di prenotazione è inma la centralità della nostra fatti impegnata, attraverso il suo
corriere espresso Sda, nella conseAzienda nel tessuto sociale». «I
nostri 2.300 portalettere, che non gna delle dosi Moderna e Astra
si sono mai fermati durante la Zeneca presso i presidi ospedaliepandemia garantendo il servizio ri. Oltre centomila unità sono già
universale di recapito senza inter- state consegnate nelle ultime settiruzioni in ogni angolo dell’Isola - mane. L’azienda precisa che i caconclude Smiraglio - saranno an- nali messi a disposizione per la
cora in prima linea questa volta prenotazione in Sicilia, ad oggi
per supportare i nostri nonni over rivolti esclusivamente alla fascia
di cittadini over 80, coinvolgeran80».
no prossimamente altri target.
Poste Italiane continua a svolgere Tempi e modalità di ulteriori preun ruolo centrale nella gestione notazioni saranno diffusi attraverdell’emergenza Covid-19. Sin so comunicazioni ufficiali.
dall’inizio della pandemia l’Azienda ha infatti apportato un Tratto da:
14
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POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

S

i è appena conclusa la
riunione relativa alle Politiche Attive nel corso della quale l'Azienda ci ha informati, con apposite slides
(allegate), delle azioni svolte
nell'unica tranche 2020 in ordine ad assunzioni, trasformazioni e mobilità del personale. Il
tavolo sindacale ha evidenziato
la necessità di rendere più veloce il reperimento di risorse su
Mercato Privati, settore che ad
oggi sconta una preoccupante
carenza di personale, a seguito

di uscite riferite soprattutto a quota 100. Si rende necessario inoltre
gestire meglio le fasi di mobilità,
conversioni e, a valle di un ragionamento complessivo relativo
agli sviluppi ed alle prospettive
del Gruppo Poste, velocizzare
l'intesa sulla Mobilità e rinnovare
l'accordo strutturale Politiche Attive per il triennio 2021-2023.
L'Azienda si è riservata una propria riflessione interna in merito
ed a breve calendarizzerà i nuovi
incontri.
Sulle smonetizzazione delle festi-

vità coincidenti con la domenica
ci è stata inviata una bozza di verbale che verrà discussa nei prossimi
giorni.
Al solito vi terremo informati
sull'evoluzione del confronto.
Le Segreterie Nazionali

.
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GARANZIE PER TUTTI GLI ASSOCIATI

N

oiCisl
Cisl e
fino al 31 dicembre
UnipolSai Assi- 2021;
curazioni da ol24 ore su 24;
tre 30 anni hanno unito le
in tutto il mondo.
loro forze per tutelare gli
iscritti e le loro famiglie
Cosa PREVEDE:
all'insegna della qualita' breve degenza: una diaria
del
servzio. di 30 Euro a partire dal 4°
giorno del ricovero, per un
La garanzia assicurativa massimo di 30 giorni;
offerta gratuitamente a lunga degenza: dal 31° al
tutti gli Iscritti CISL - una 60° giorno di ricovero la
diaria in caso di ricovero diaria è pari a 50 Euro.
ospedaliero dovuto a infortunio di qualsiasi natu- ➡️➡️ COME USUFRUIRE
GARANZIA.
ra (professionale ed extra- DELLA
In caso di sinistro telefonaprofessionale).
re al numero verde del Call
Questa garanzia è vali- -Center UnipolSai 800da:
117973: operatori esperti

raccoglieranno la denuncia di sinistro e forniranno tutte le informazioni
necessarie per la sua liquidazione nel più breve
tempo
possibile.

Per saperne di più: http://
www.noicisl.it/
convenzioni/item/unipolsai.
#SlpCislSicilia
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COI PRESA VISIONE (DISPOSIZIONI INTERNE DI SERVIZIO) IN MP
Detto questo inserire “una semplice presa visone” non si racchiude tutto in un semplice
click!
La premessa è fondamentale e
importante per fare chiarezza.
•Primo punto su cui desideriamo porre l'attenzione sono le
innumerevoli
comunicazioni
con alta frequenza quotidiana,
che si susseguono.

A

seguito delle varie segnalazioni e delle innumerevoli
perplessità
pervenute dai vari territori siciliani, vogliamo soffermarci per
approfondire, chiarire e chiedere
al contempo (all’azienda) alcune
delucidazioni in tema di comunicazioni aziendali e della loro
presa di conoscenza, c.d. presa
visione.

le varie comunicazioni di servizio
che periodicamente vengano emanate.

Leggere una o più disposizioni
aziendali vuol dire prenderne consapevolezza, studiare e assimilare
la procedura, la normativa e/o il
cambiamento del servizio. Tutto
questo richiede tempo, attenzione
per approfondire in certi casi l’argomento e ampliare la conoscenza
Premessa importante è quella su manuali che sono formati (a
che tutti i dipendenti, in virtù seconda delle materie trattate) daldel loro rapporto di lavoro, della le 200 alle 300 pagine e anche più.
loro mansione e del ruolo svolto Confermare questi passaggi, imsono tenuti (questo costituisce plica automaticamente eventuali
un obbligo di lavoro) a prendere responsabilità di carattere civile,
conoscenza e quindi visione del- penale e disciplinare.

Le eccessive e repentine variazioni, cambiamenti delle procedure (dovute e dettate anche dai
cambiamenti del legislatore)
portano sicuramente a molta
confusione, stato d’ansia che
non aiutano i lavoratori.
•Secondo punto su cui è necessario riporre l'attenzione, è
quando si dovrebbe leggere, a
volte studiare, interpretare correttamente la coi?

L'azienda quest'anno ha deciso
di inserire le "prese visioni" nei
kpi e anche questo diventa un
nuovo e aggiuntivo motivo di
stress per i lavoratori che pregiudica anche l'attività lavorativa, la vita privata e la carriera
professionale.
La lettura delle COI equivale
come momento formativo e non
come una presa d’atto.
Servono tempi per la lettura, per
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COI PRESA VISIONE (DISPOSIZIONI INTERNE DI SERVIZIO) IN MP
assimilare bene il contenuto il
tutto si traduce in conoscenza e
tutela. Il manuale, ad esempio,
prevede dall’arrivo in servizio
all’apertura dello sportello un
tempo predeterminato e un tempo residuale per le coi che il più
delle volte, i tempi appunto, non
si conciliano per niente bene.

così rientriamo nei parametri con i
kpi.”

Noi pensiamo, come OO.SS: che
le comunicazioni aziendali vadano
studiate e comprese per competenza e materia, e non in maniera
massiva giusto "per aver lette tutte". Sicuramente potrebbe essere
più utile per i lavoratori, a secondo
Sportellisti, consulenti e dup delle figure coinvolte (DUP, SCF
oltre gli innumerevoli adempi- e OSP), dare delle coi per settori,
menti hanno anche questo obbli- disposizioni per gli sportellisti, per
go. Averlo inserito come obietti- i consulenti, per i direttori, per i
vi kpi significa letteralmente collaboratori e per tutte quelle fidare poca importanza alla cono- gure che hanno un ruolo ed una
scenza del lavoratore.
mansione.
“Un click per scaricare la responsabilità”.
•Terzo punto su cui soffermiamo la nostra riflessione è l'incomprensione del prendere visone delle disposizioni aziendali a
prescindere da tutto, semplifichiamo il ragionamento:

Non può essere tutto per tutti. La
professionalità, l’efficacia delle
risorse passa attraverso una buona
preparazione, una buona formazione, un corretto e costante aggiornamento.

L’Azienda ci dica, non a parole
ma ufficialmente, quali sono i
“Metti il presa visone nella coi tempi e i modi (fattibili e reali) per

dedicare tempo alla “visione”
delle coi. Inoltre le coi, devono
essere lette in servizio durante
la prestazione svolta in ufficio o
in modalità in smart working e
non come dice qualcuno
“possono essere lette anche da
casa”, fuori dall’orario d’obbligo.
Preferiamo ribadire questo concetto al fine di evitare pressioni
e inutili ansie ai lavoratori, che
si trovano lontano dal servizio,
perché sicuramente inserire l’argomento della presa visione tra i
criteri premianti della produzione di un ufficio potrebbe portare
a fare ragionamenti o pratiche
fuorvianti.
Ribadiamo che le proprie credenziali (nome utente e password) sono strettamente personali. Forzare tale principi da
parte aziendale sarebbe deplorevole e soprattutto eticamente
contestabile. Saremo attenti e
vigili sull’argomento e sugli
eventuali sviluppi del fenomeno.
Auspichiamo una chiaro indirizzo sulla delicata questione.
Cordiali saluti
LE SEGRETERI REGIONALI
IL SEGRETARIO REGIONALE SLP-CISL
Giuseppe Lanzafame
IL SEGRETARIO REGIONALE CONFSAL-COM
Lucio Aprile
IL SEGRETARIO REGIONALE FAILP-CISAL
Giovanni Curia
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CONTINUI DISSERVIZI DI LINEA NEI SISTEMI INFORMATICI IN M.P. E P.C.L.

S

u tutto il territorio siciliano è già da alcune settimane (circa 5 settimane)
che i lavoratori di M.P. in servizio negli uffici postali rilevano
problema di linea il fine settimana prevalentemente il sabato,
ma non solo.

si ritarda l’acquisizione dei dispacci, rallentamenti nella formazione
dei 28 aut e di conseguenza ritardo
nell’uscita dei portalettere.

Per conseguenza, richiediamo
all'Azienda di porre la giusta attenzione e di intervenire con una certa tempestività, per dare la giusta
Questi guasti o che dir si voglia risposta all’utenza, la serenità e
assenza di linea o carenza di l’efficienza lavorativa ai colleghi.
server etc si traduce per gli ope- La serenità dei lavoratori, il patriratori di sportello, per gli scf e i monio di clienti e la qualità del
dup in rallentamenti nella eroga- servizio in Poste Italiane che rapzione dei servizi, assembramenti presentano il futuro della nostra
fuori dagli uffici postali e a vol- azienda deve essere preservato.
te anche, per cause tecniche,
nella non erogazione di nessun A nostro modesto avviso, il sistema, ormai al collasso, va potenziatipo di servizio.
to perché il rischio è quello di perPer capirci chi deve utilizzare dere la clientela conquistata con
dei servizi o fare dei finanziamenti o investire i loro risparmi
tra i controlli preliminari, utili
alla tutela del lavoratore e del
cliente diventa impossibile poter
lavorare in serenità, ma non solo, la preoccupazione nostra e
della categoria, diventa anche il
cliente che, irritato dai vari disservizi dovuti a cause oggettive
(guasti tecnici di linea) si trova
impossibilitato ad avere la prestazione richiesta.

tanto duro lavoro, fatica e sudore.
La qualità dei servizi è per noi
la garanzia anche dell'occupazione. Confidiamo in una pronta
e immediata risposta.
In attesa, porgiamo cordiali saluti

Palermo, lì 06/02/2021
LE SEGRETERI REGIONALI
IL SEGRETARIO REGIONALE SLP-CISL
Giuseppe Lanzafame

IL SEGRETARIO REGIONALE CONFSAL-COM
Lucio Aprile

In P.C.L. non è da meno!

Se l'interruzione avviene tra le
8:45 e le 10:30 del mattino, proprio nel clou della lavorazione,
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CORSI IVASS 60 ORE R.C. AUTO

D

CHIARIMENTO PIANIFICAZIONE FORMATIVA

ai territori siciliani, in
particolar modo dagli
operatori di sportello
(osp) ci giungono segnalazioni e
preoccupazioni riguardo alla
formazione Ivass avviata nei
confronti di quegli osp prescelti
per la formazione assicurativa,
ai fini della vendita del nuovo
prodotto assicurativo (rc auto)
che interesserà nei prossimi mesi alcuni operatori di sportello
che saranno addetti alla vendita
della copertura assicurativa.
A parte le continue mail di aggiornamento, quotidiane, sulla
stato dei corsi, non risulta chiaro
ai colleghi come, dove e quando
dovranno svolgere predetta forData la formazione professionale
mazione professionale.
che riceveranno i colleghi, sicuraVista l’importanza della crescita mente i corsi verranno erogati duprofessionale e della delicatezza rante la giornata lavorativa. Se si
dell’argomento l’operatore di svolgeranno in ufficio postale, vesportello, dato anche il contesto rosimilmente le risorse saranno
attuale, non potrà partecipare ad applicate in un postazione c.d. eaule formative.
learning (appositamente dedicata)
La nostra riflessione ovviamente se invece in ufficio postale per
tecnico-organizzative
non vuole essere una polemica questioni
non
fosse
possibile,
si potrebbero
ma un contributo alla buona organizzazione delle risorse e del predisporre un numero sufficienti
di giornate in lavoro agile (c.d.
progetto formativo.
smart working) utili ai fini formaLe domande che si pongono i tivi assicurativi. Dato che i corsi
colleghi e che ci poniamo anche dovranno svolgersi entro nove setnoi sono:
timane dall’avvio della formazione
1) Quando dovranno svolgersi i occorreranno almeno 2 giornate di
circa 5,5 ore a settimana (utili per
corsi?
raggiungere il monto ore comples2) Dove si potranno svolgere i
sivo).
corsi?
A questa osservazione, va aggiun3) Come si dovranno effettuare?

ta la carenza di personale già
presente negli organici degli
uffici postali (esodi, pensionamenti, immissioni in altri ruoli
etc) che verrà accentuata dalla
inevitabile “assenza per formazione” che inciderà in misura
non indifferente nel servizio
quotidiano che eroga l’ufficio
postale alla clientela.
Sarebbe bene per il buon svolgimento formativo, per il buon e
sereno apprendimento dei lavoratori dare delle chiare linee
guida ai fini della formazione
Ivass 60 ore per l’r.c. auto.
In attesa di un vostro riscontro
distinti saluti.
Palermo, lì 03/02/2021
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RIFORMA PENSIONI 2021, SPUNTI AL GOVERNO DRAGHI DALLA CISL

L

a nostra idea di flessibilità nell’accesso alla pensione cerca di rispondere
alle esigenze di tutti i lavoratori
e le lavoratrici del Paese e non
dovrà comportare per loro forme improprie di penalizzazione.
Quota 100 è stata un’importante
opportunità sulla quale ci siamo
spesi per evitare che venisse derubricata prima della sua scadenza naturale. Purtroppo è stata utilizzata molto poco dalle
donne, dal momento che raggiungere il minimo di 38 anni di
contributi richiesti è estremamente difficile per molte lavoratrici a causa dei noti problemi di
forte precarietà e discontinuità che insistere per allargare la platea
dei lavoratori che svolgono lavori
lavorativa.
gravosi e usuranti, per questo una
Rispetto alla necessità di conti- eventuale riforma del sistema pennuare a tutelare i lavoratori pre- sionistico dovrà necessariamente
coci, trattasi di una sensibilità porsi il problema di ampliare le
sentita dalla nostra Organizzazione al punto di
averla sostenuta all’interno di importanti accordi in materia previdenziale. Quindi, fermo
restando che bisogna
continuare a tutelarli è
necessario
prevedere
anche altri interventi
che consentano di allaropportunità e, soprattutto, di supegare
le
possibilità rare le complicazioni procedurali
di pensionamento anticipato con attualmente esistenti per effetto
minore numero di anni di contri- dei codici Istat applicati che non
buti combinati con un’età ragio- rendono pienamente esigibili le
nevole, impegnandosi – lo vo- misure per tutti i potenziali fruitogliamo ribadire – per non pena- ri.
lizzare le lavoratrici. Anche per
questo riteniamo che alle donne Rispetto a un dibattito in corso che
debba essere riconosciuto l’ac- proporrebbe di scambiare la flessicredito di 12 mesi di contributi bilità con il calcolo interamente
contributivo, continuiamo a non
per ogni figlio.
essere favorevoli perchè si finirebPer noi è importante an- be per penalizzare generazioni già

pesantemente colpite in questi
anni dagli interventi sulla previdenza.
Per poter affrontare in modo
complessivo e coordinato i vari
aspetti critici del nostro sistema
previdenziale
è auspicabile che riprenda quanto prima
il confronto tra Governo e parti sociali
sulla previdenza e
riparta anche l’attività
delle Commissioni di
studio sui lavori gravosi e sulla spesa previdenziale che avevano ripreso
a lavorare nel mese di gennaio e
che hanno subito una sospensione anzitempo.
Tratto da:
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IL SOCIOLOGO MAURO MAGATTI:
“IL MONDO POST-COVID SARÀ DI CHI SAPRÀ CREARE VALORE CONDIVISO”

I

l docente, autore di “Nella
fine è l’inizio. In che mondo vivremo”, spiega: “È
fondamentale che tra un’impresa e i propri clienti ci sia un elemento di formazione e di scambio”

riva.
“È molto importante chiarire che
non possiamo immaginare di tornare a come eravamo prima. La
pandemia, come del tutto evidente,
è un fenomeno lungo che ci porteremo dietro negli anni e che sta
scavando a fondo non solo nell’economia ma anche nella sensibilità
di ciascuno di noi, anche perché si
tratta della terza crisi in meno di
20 anni, dopo l’11 settembre del
2001 e la crisi economica del
2008”.

“Nella fine è l’inizio. In che
mondo vivremo” è il libro scritto da Chiara Giaccardi e Mauro
Magatti, sociologo ed economista, nonché editorialista del Corriere della Sera e di Avvenire.
La crisi pandemica è, secondo il
libro, una lente per leggere il Cosa dobbiamo immaginare?
nostro tempo, un telescopio per “Non si deve immaginare di riparguardare più lontano. Non solo tire. Si tratta invece di provare a

sua struttura e la sua tradizione,
non può che muoversi secondo
questa prospettiva”.
Nel caso di Poste possiamo parlare di una unità di intenti con i
clienti?
“In questi mesi è stata del tutto
evidente la fatica di rispondere
in maniera efficace all’emergenza pandemica. I cittadini non
sono solo consumatori, sono
anche contributori e soprattutto
persone. È quindi fondamentale
che tra un’impresa e i propri
clienti ci sia un elemento di formazione e di scambio. L’impresa a valore condiviso non estrae
valore, lo crea”.
In quest’ottica, come cambia il
concetto
di
sostenibilità?
“Sostenibilità non vuol dire solo
durare nel tempo ma significa
fondamentalmente riconoscere
che non c’è nulla che esiste a
prescindere. L’ambiente, la formazione delle persone, il lavoro
sono aspetti collegati tra loro.
Sostenibilità significa riconoscere questa dimensione relazionale che abbiamo dimenticato
nel ciclo capitalistico”.

una sventura che interrompe una
corsa da rimettere il prima possibile sui binari, ma una frattura
che è anche una rivelazione, di
limiti e insieme di possibilità.
La sfida è trasformare le tensioni che definivano il mondo preCovid in leve di cambiamento.
In modo che la fine di un mondo
diventi un nuovo principio.

rispondere a quanto sta accadendo
con una resilienza trasformativa.
Le imprese più avanzate, come
ormai è evidente, stanno comprendendo quanto è evidente da tempo.
Non esiste più un contesto in cui è
possibile dividere gli aspetti economici, sociali, culturali e umani.
Dobbiamo guardare avanti ricostruendo una relazione di valore
Professor Magatti, nel libro os- condiviso. L’ambiente, la formaserva come la pandemia abbia zione delle persone e il lavoro socostruito un ponte verso un’altra no aspetti collegati. Anche un soggetto come Poste Italiane, con la

Tratto da:
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SMOMETIZZAZIONE FESTIVITÀ COINCIDENTI CON DOMENICA

S

i è conclusa la riunione
relativa alla smonetizzazione delle festività coincidenti con la domenica con la
definizione di un accordo che
ricalca, a grandi linee, l'analogo
verbale siglato nel maggio del
2019.
Nel merito, in termini assolutamente volontari, il lavoratore
potrà optare tra il pagamento di
dette festività o la fruizione di
giornate di permesso, da programmare entro il 31 dicembre.
L'Azienda ha garantito l'impegno ad agevolarne la fruizione
sul territorio. Anche in questa
intesa è stato confermato il sistema degli incentivi in ore di
permesso, anch'esse da fruire
entro l'anno.
Sono previsti incontri territoriali anche per disciplinare eventuali festività di Santo Patrono
coincidenti con la domenica da
gestire con analoga metodologia. Sempre in tema di contrattazione decentrata, contemplate
nuove casistiche relative a doppia coincidenza, sia con la domenica che con le festività previste dall'art. 37 CCNL.
In ultimo, la necessità di valutare un eventuale inserimento
della materia all'interno del
prossimo CCNL, per renderla
strutturale, mantenendo ovviamente il carattere volontario
della
adesione.
Al solito vi terremo aggiornati

sull'evoluzione
delvalori
confronto.
essere
scritta
insieme,il aprendo
Nel segno dei
Cisl Luigi
Sbarra
raccoglie
testinuovi spazi di elaborazione di
mone per la guida del sindacato cislino lasciato da Anprotagonismo sociale. Coinvolnamaria gendo
Furlan
in pieno chi, come il sindacato, vive la prossimità e conosce
Nel segno dei valori Cisl Luigi i problemi dei territori, delle coSbarra raccoglie il testimone per munità, dei lavoratori e delle fala guida del sindacato cislino miglie. Recuperando lo spirito
lasciato da Annamaria Furlan. migliore contenuto in quel metodo
Ad eleggere il nuovo leader il che
è
la
concertazione”.
Consiglio Generale riunito al
Palazzo dei Congressi a Roma in
Il nuovo segretario generale delrappresentanza di oltre 4 milioni la Cisl invita dunque a proseguire
di iscritti. Un plebiscito con 168 il cammino iniziato settant’anni fa
voti a favore su 173 presenti, 5 e che ha portato fino ad oggi.
le schede bianche e 201 gli “Continuiamo a difendere la diaventi diritto.
gnità e ad affermare i diritti delle
lavoratrici e dei lavoratori, delle
Unità del Paese, concertazio- pensionate e dei pensionati, dei
ne, lavoro, sviluppo del Mezzo- giovani e di ogni persona, specialgiorno e partecipazione dei lavo- mente dei più deboli. Cambiamo
ratori saranno le principali linee quello che c’è da cambiare in queguida dell’azione del neo eletto sto Paese per renderlo più giusto ,
al vertice della Cisl Luigi Sbarra aperto, inclusivo e ricco di opporche si prepara ad affrontare le tunità di vita. La Cisl, come semtante sfide che attendono il Pae- pre, c’è. E farà fino in fondo la
se e il mondo del lavoro. sua parte”.
”È tempo di costruire un nuovo e moderno Patto Sociale dice Sbarra nel suo discorso di
insediamento dopo aver reso
omaggio all’ex segretario generale Franco Marini appena
scomparso e ringraziato la segretaria uscente Annamaria Furlan - che consenta all’Italia di
approdare, finalmente, ad un
modello di sviluppo che coniughi solidarietà e competitività,
partecipazione e produttività. L’
agenda di questo Accordo deve
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i è conclusa la riunione
relativa alla smonetizzazione delle festività coincidenti con la domenica con la
definizione di un accordo che
ricalca, a grandi linee, l'analogo
verbale siglato nel maggio del
2019.
Nel merito, in termini assolutamente volontari, il lavoratore
potrà optare tra il pagamento di
dette festività o la fruizione di
giornate di permesso, da programmare entro il 31 dicembre.
L'Azienda ha garantito l'impegno ad agevolarne la fruizione
sul territorio. Anche in questa
intesa è stato confermato il sistema degli incentivi in ore di
permesso, anch'esse da fruire
entro l'anno.
Sono previsti incontri territoriali anche per disciplinare eventuali festività di Santo Patrono
coincidenti con la domenica da
gestire con analoga metodologia. Sempre in tema di contrattazione decentrata, contemplate
nuove casistiche relative a doppia coincidenza, sia con la domenica che con le festività previste dall'art. 37 CCNL.
In ultimo, la necessità di valutare un eventuale inserimento
della materia all'interno del
prossimo CCNL, per renderla
strutturale, mantenendo ovviamente il carattere volontario
della
adesione.
Al solito vi terremo aggiornati
sull'evoluzione del confronto.
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essere
scritta
insieme,il aprendo
Nel segno dei valori Cisl Luigi
Sbarra
raccoglie
testinuovi spazi di elaborazione di
mone per la guida del sindacato cislino lasciato da Anprotagonismo sociale. Coinvolnamaria gendo
Furlan
in pieno chi, come il sindaNel segno dei valori Cisl Luigi
Sbarra raccoglie il testimone per
la guida del sindacato cislino
lasciato da Annamaria Furlan.
Ad eleggere il nuovo leader il
Consiglio Generale riunito al
Palazzo dei Congressi a Roma in
rappresentanza di oltre 4 milioni
di iscritti. Un plebiscito con 168
voti a favore su 173 presenti, 5
le schede bianche e 201 gli
aventi diritto.
Unità del Paese, concertazione, lavoro, sviluppo del Mezzogiorno e partecipazione dei lavoratori saranno le principali linee
guida dell’azione del neo eletto
al vertice della Cisl Luigi Sbarra
che si prepara ad affrontare le
tante sfide che attendono il Paese e il mondo del lavoro.

cato, vive la prossimità e conosce
i problemi dei territori, delle comunità, dei lavoratori e delle famiglie. Recuperando lo spirito
migliore contenuto in quel metodo
che
è
la
concertazione”.
Il nuovo segretario generale della Cisl invita dunque a proseguire
il cammino iniziato settant’anni fa
e che ha portato fino ad oggi.
“Continuiamo a difendere la dignità e ad affermare i diritti delle
lavoratrici e dei lavoratori, delle
pensionate e dei pensionati, dei
giovani e di ogni persona, specialmente dei più deboli. Cambiamo
quello che c’è da cambiare in questo Paese per renderlo più giusto ,
aperto, inclusivo e ricco di opportunità di vita. La Cisl, come sempre, c’è. E farà fino in fondo la
sua parte”.

”È tempo di costruire un nuovo e moderno Patto Sociale dice Sbarra nel suo discorso di
insediamento dopo aver reso
omaggio all’ex segretario generale Franco Marini appena
scomparso e ringraziato la segretaria uscente Annamaria Furlan - che consenta all’Italia di
approdare, finalmente, ad un
modello di sviluppo che coniughi solidarietà e competitività,
partecipazione e produttività. L’
agenda di questo Accordo deve
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WELFARE SANITARIO

N

el corso della fase
pandemica abbiamo
avuto modo di condividere (accordo del 14 dicembre 2020) e apprezzare le iniziative intraprese a sostegno
dei lavoratori da parte del Fondo di assistenza sanitaria.
In merito alla gestione delle
stesse, purtroppo, dobbiamo
rilevare che sono sempre più
frequenti lamentele sul mancato riconoscimento dei supporti
economici previsti a favore di
chi ha contratto il virus Covid19.
Le comunicazioni da parte del
Fondo Sanitario risultano poco
chiare rispetto alle certificazioni richieste agli iscritti al Fondo, tra diverse casistiche ci risulta che da parte di Poste Assicura sono stati respinti ricorsi

in quanto non è stato fornito il
“referto del tampone molecolare
o antigienico di ultima generazione”.
Non abbiamo avuto modo di verificare nei comunicati aziendali
esplicite richieste dei referti richiamati da Poste Assicura e da
Postewelfareservizi, causa di
esclusione dei lavoratori ai fini
del riconoscimento dell’indennizzo.

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











Riteniamo sia corretto che, da parte dei Responsabili del Fondo di
Assistenza Sanitaria, vengano
chiarite al più presto attraverso
una chiara comunicazione ai propri iscritti le modalità e le certificazioni idonee per il riconoscimento dell’indennizzo previsto in
caso di isolamento domiciliare.
Il tutto al fine di evitare il proliferare di tentativi di conciliazione e
possibili vertenze da parte degli
studi legali.
Le Segreterie Nazionali

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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