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Care Amiche, Cari Amici, Signori Consiglieri Nazionali,

Siamo convenuti all’ Hotel Ariston di Roma per partecipare ai lavori del 
Consiglio Nazionale della Confsal Com.ni,

Saluto tutti con calore e simpatia augurandovi un buon e piacevole soggiorno.

Io e gli amici della Segreteria Nazionale restiamo a disposizione per ogni 
vostra necessità.

Cari Amici,
il nostro Consiglio Nazionale succede a distanza di qualche mese il Consiglio 
Generale della Confsal, nell’ambito del quale sono stati dibattuti importanti 
temi di politica economica,  sociale e questioni, non meno importanti, di 
natura organizzativa,  relative alle prospettive del Sindacalismo Autonomo 
nei nuovi modelli di ordinamento sociale che stanno producendo modifiche 
profonde anche nel mondo del lavoro e della produzione.

Approfondita analisi, il consesso ha dedicato al Documento Economico 
Finanziario che dopo alcune modifiche del Parlamento è diventato Legge 
di Stabilità 2016.

L’assise, pur apprezzando alcune misure contenute nella manovra di bilancio, 
ha espresso un giudizio complessivamente critico, ritenendo le azioni messe 
in campo inadeguate rispetto alla gravità delle  emergenze  occupazionali e 
della bassa crescita economica esistenti nel paese.

Inoltre, il Consiglio ha denunciato la mancata previsione di adeguati 
fondi per il rinnovo dei contratti pubblici e per la defiscalizzazione delle 
retribuzioni e delle pensioni. 

La Confsal, infatti, ritiene che il rilancio e sviluppo del Paese passa attraverso 
una rinnovata attenzione ai settori della produzione e del lavoro, con 
investimenti nelle infrastrutture, ricerca, innovazione tecnologica, energetici 
ed ambientali e con politiche espansive per far crescere la domanda interna 
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di beni e servizi, sostenendo ed aumentando la capacità di spesa delle 
famiglie, per troppo tempo compressa da misure restrittive imposte dalla 
Governance europea.

La discussione molto articolata, dove non è mancato il contributo della 
nostra delegazione,  ha rimarcato la scarsa efficacia di alcuni  provvedimenti 
Governativi molto reclamizzati che, a parere del Consiglio non hanno inciso 
sulla crescita interessata solo da fattori congiunturali; non hanno prodotto 
aumento dei livelli occupazionale che registrano solamente un inversione 
del mix grazie ai benefici del job-act ; non hanno,  in definitiva, impresso 
quella svolta tanto attesa e preannunciata.

Alla luce di tali considerazioni, la Confsal ha chiesto al Governo di aprire un 
confronto con le Parti Sociali più rappresentative, per affrontare il tema della 
flessibilità in uscita, partendo dalle proposte sul tavolo, al fine di consentire 
al sistema delle imprese di promuovere il ricambio generazionale.

È stata, inoltre  riproposta la revisione del sistema impositivo sulle pensioni, 
allo stato fortemente gravoso, con l’introduzione di sgravi e detassazioni in 
analogia ad altri Paesi Europei.

In tale ipotesi, appare pressante l’esigenza di estendere il bonus degli 80 euro 
ai pensionati, impropriamente esclusi dal beneficio.

Infine, il Consiglio, ha ribadito l’esigenza improcrastinabile di attuare una 
seria ed efficace lotta all’evasione fiscale e al dilagante fenomeno della 
corruzione, vero male oscuro capace di inquinare e distruggere il sistema 
economico-produttivo.

Successivamente, il Consiglio Generale, nell’esaminare il complesso 
contesto della rappresentanza e rappresentatività ed, al fine di traguardare 
la Confederazione verso livelli negoziali sempre  più avanzati, ha approvato 
la proposta di costruire un Polo Confederale Autonomo da presentare 
alla controparte,  quale interlocutore unitario e rappresentativo di tutte le 
istanze presenti nel variegato mondo dei lavoratori non omologati e non 
omologabili al sindacalismo tradizionale della triplice.
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Su tali affidamenti è stato approvato all’unanimità il progetto che avvia il 
percorso d’intesa con Cisal, Confail, Confedir e Usae.

In ultimo, insieme alla mozione finale, sono stati approvati alcuni ordini del 
giorno, tra cui quello proposto dalla nostra federazione, in cui si sensibilizza 
il Governo per il mantenimento della connotazione sociale  del Gruppo 
Poste Italiane SpA.

L’opportunità offerta dall’autorevole assise, a nostro avviso, rappresentava 
occasione da cogliere per portare all’attenzione degli interlocutori, interni 
ed esterni, uno spaccato, ancora poco chiaro, relativo ai processi di 
privatizzazione delle Utilites Pubbliche, tra cui il Gruppo Poste Italiane SpA 
quale maggiore Asett infrastrutturale del Paese.

L’iniziativa della Confsal Com.ni, trae origine dalla constatazione, per molti 
aspetti anomala, dell’assenza di confronto tra le “ Parti “, rispetto ad un 
progetto di notevole impatto economico e sociale, sulla quale sarebbe stato 
auspicabile il coinvolgimento di tutti i soggetti portatori d’interessi.

La marginalizzazione delle Parti Sociali, alcune delle quali volutamente 
acquiscenti, getta ombre sul percorso e sulle strategie di prospettiva che si 
intendono adottare per rendere profittevole l’ingresso dei privati nel capitale 
d’impresa.

Sulla scorta di queste riflessioni, abbiamo ritenuto opportuno ricordare al 
Management ed all’azionista di maggioranza che Poste Italiane appartiene 
ai lavoratori, veri artefici del riposizionamento competitivo da Ente decotto 
ad Azienda di elevato valore economico e sociale.

Riteniamo, quindi, in relazione a tale assunto che l’integrazione dei servizi e 
l’unitarietà dell’assetto Societario hanno valore strategico e, per noi, restano 
condizioni essenziali ed irrinunciabili che rivendichiamo e lottiamo per preservare.

Non servono e non aiutano la crescita del Gruppo alchimie finanziarie e 
scomposizioni organizzative.
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Occorrono, invece, impegno, propensione al risultato, capacità di 
orientamento del Management che, allo stato, purtroppo, appare incerto, 
lacunoso ed impreparato, finanche nella scelta degli uomini chiamati alla 
gestione delle Funzioni Aziendali.

In ogni caso, la Confsal Com.ni, rimane disponibile al confronto sulle 
azioni ritenute necessarie al rilancio e sviluppo aziendale; riaffermando, 
però, assoluta indisponibilità ad assecondare logiche  gestionali non più 
praticabili.

Riteniamo, insomma, superata la stagione delle clientele e delle divisioni, 
dove spesso la controparte diventa parte nell’agone politico per alimentare 
ed accrescere interessi estranei e, a volte contrastanti con le stesse finalità 
aziendali.

Storture e malcostume riaffiorano  con puntualità ad ogni appuntamento 
gestionale di rilievo come, appunto, quando trattasi di distribuire, con i 
consueti metodi spartitori, i premi al merito.

Lungi dal riconoscere le capacità dei singoli di realizzare particolari obiettivi 
di performance come previsto dalle policy, i premi vanno sempre agli stessi, 
provocando rabbia, delusione e demotivazione diffusa che, certamente non 
aiutano a far crescere gli standard di qualità.

Queste distorsioni che noi da tempo continuiamo a denunciare e lottare 
per eliminare, stanno generando un’insopportabile ed inaccettabile giungla 
retributiva in Poste, per cui, a parità di funzioni e di impegno quelli più 
bravi prendono poco e quelli meno capaci, ma più addentellati, vengono 
gratificati molto bene fino al punto di creare incomprensibili ed illegittime 
disparità salariali.

Sul fenomeno abbiamo incalzato la Dirigenza, ancor prima della definizione 
del processo premiale, continueremo a segnalare le anomalie avvenute sui 
territori che voi riterrete opportuno comunicarci.
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Intendiamo, qualora dovessero emergere abusi ed illegittimità, assumere le 
necessarie iniziative di denuncia ai massimi Organi interni ed esterni all’Azienda.

Il nostro ruolo, la mission a cui ci siamo votati, impone la lotta serrata 
alle clientele e favoritismi, foriere di diseguaglianze diffuse che minano gli 
interessi generali della categoria.

Nell’ambito, poi, dell’attività negoziale, allo stato restano sospesi importanti 
appuntamenti che necessitano di urgente definizione.

In tale quadro, assume priorità dare avvio al confronto sul rinnovo del 
Contrato di Lavoro, atteso la cogenza dei temi da trattare non solo economici 
ma normativi e della rappresentatività negoziale.

Vanno, inoltre, stabiliti tempi e modalità per il rinnovo delle RSU, scadute 
a fine anno scorso.

Parimenti, occorre avviare i lavori della Commissione, a suo tempo istituita, 
per estendere anche ai lavoratori del Gruppo l’assistenza Sanitaria integrativa.

Sugli argomenti, innanzi richiamati, ci aspettiamo spunti e contributi  dal 
dibattito che auspichiamo ricco e partecipato.

Altro argomento di confronto continuo riguarda la Riorganizzazione delle 
linee produttive.

Per quanto riguarda Mercato Privati, rimane da completare il processo di 
ricollocazione delle risorse eccedentarie, rivenienti dal superamento del 
canale fisico del segmento Imprese, a tal fine, è stato condiviso un nuovo 
progetto di Mobilità Volontaria in deroga, a copertura dei posti rimasti 
vacanti dopo la Mobilità d’ufficio limitata, come è noto,  ai 30 Km.

Nel corso della verifica sul processo d’implementazione del nuovo modello 
organizzativo, abbiamo segnalato la mancata fornitura degli strumenti 
di lavoro ai venditori esterni (auto, telefonini, computer ecc.) ed, inoltre, 
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abbiamo reiterato la richiesta di fissare, con ogni urgenza, i previsti incontri 
dell’Osservatorio sulle pressioni commerciali, alfine di monitorare la delicata 
disciplina ed il rispetto delle procedure  definite nel Protocollo d’intesa.

Resta, infine, disattesa la previsione di dotare gli uffici standard  A2  e fascia 
B di almeno 2 unità oltre il direttore nel primo caso e di una unità oltre il 
reggente nella seconda ipotesi.

In ordine alla questione, dopo numerosi richiami al rispetto degli impegni 
assunti a verbale, registriamo i primi parziali risultati.

L’azienda si è impegnata a promuovere un nuovo step di trasformazioni 
Part-Time Full-Time,  da destinare prevalentemente alla copertura degli 
uffici in argomento; chiediamo, però, rispetto a tale problema  risposte più 
coraggiose, per sanare in tempi ragionevoli la piaga del precariato ancora 
molto consistente in Azienda.

Per quanto riguarda, invece, la Riorganizzazione della PCL, con l’accordo 
del 25 settembre 2015,  viene modificato integralmente l’attuale modello 
del recapito, con una nuova previsione che introduce il presidio del servizio 
a giorni alterni in tutto il territorio nazionale, con esclusione di 9 città 
metropolitane, sulle quali è aperto il confronto per stabilire tempi e modalità 
di individuazione delle medesime.

L’intesa, definisce gli ambiti complessivi del progetto, rinviando ad ulteriori 
confronti di livello nazionale e territoriale le dinamiche attuative del 
complesso articolato.

Gli impatti relativi all’implementazione del Piano saranno costantemente 
monitorati attraverso una calendarizzazione  condivisa  delle azioni di 
processo che interesseranno le singole Regioni.

Le linee d’intervento approvate, puntano al riequilibrio economico del 
servizio, con azioni coordinate  di ottimizzazione della rete Logistica, la 
riduzione dei voli e degli stabilimenti ed attraverso lo sfruttamento delle 
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sinergie attuando, dove possibile, l’integrazione del trasporto su gomma tra 
SDA e Poste.

Sono , inoltre, programmate nuove  strategie di espansione e sviluppo nelle 
attività più profittevoli, con particolare riferimento ai pacchi, segmento già 
in  forte crescita.

Le eccedenze che si determineranno progressivamente, in conseguenza 
dell’introduzione del nuovo modello di servizio, saranno gestite con i 
consueti strumenti di riconversione professionale verso attività di front-
end e di servizio al cliente, favorendo i processi di esodo volontario, 
trasformazioni Full-Time  Part-Time mobilità volontaria e mobilità d’ufficio 
limitata, quest’ultima, all’ambito provinciale.

Ad ulteriore sostegno del progetto di eliminazione delle eccedenze è stata 
prevista l’attivazione del Fondo di Solidarietà, le cui modalità di attuazione 
saranno condivise con specifico accordo.

Per quanto ci riguarda, come Confsal Com.ni,  nel ritenere ineludibile il 
rilancio complessivo del Settore, in una logica di integrazione dei servizi e 
di sviluppo Aziendale teso a consolidare l’unitarietà dell’assetto Societario, 
riconosciamo estrema valenza al confronto Territoriale chiamato a definire 
questioni dirimenti del progetto pianificato.

Invitiamo, pertanto, le nostre Strutture a vigilare per garantire equa 
ripartizione dei carichi di lavoro tra gli addetti, corretta e completa attuazione 
dell’intesa nei punti qualificanti relativi alla dotazione di tutti gli strumenti 
di lavoro e di sicurezza, adeguamento funzionale degli ambienti, fornitura 
di nuovi casellari rispondenti alle sopraggiunte esigenze, Palmari di nuova 
generazione, automezzi e motomezzi.

Riteniamo, infine, estremamente importante vigilare costantemente sul 
processo di composizione delle nuove zone di recapito che, diversamente dal 
passato, vanno elaborate attraverso sistemi scientifici e verificate sul campo.
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Il nostro impegno, pertanto, è proteso al rispetto ed alla pedissequa 
applicazione di quanto stabilito, in difetto assumeremo ogni utile iniziativa 
di denuncia e di lotta.

L’ultima notazione di natura negoziale che riteniamo portare all’attenzione 
dei Consiglieri riguarda la proroga della Mobilità Volontaria Nazionale fino 
al 30 Aprile 2016, in attesa di un nuovo accordo  sostitutivo del precedente 
scaduto il 31 dicembre 2015.

Care Amiche, Cari Amici,

il nuovo anno sarà caratterizzato da un attività negoziale, serrata ed intensa, 
su tematiche, alcune delle quali sospese da tempo, di rilevante interesse 
economico per la categoria.

Giova ricordare che dopo l’accordo ponte sul Premio di risultato, si pone 
la necessità di individuare un percorso di costruzione di un nuovo premio 
di respiro strategico che sappia coniugare al meglio, l’esigenza di realizzare 
nuovi ambiziosi risultati di performance,  con  adeguate risposte retributive 
e di redistribuzione della ricchezza prodotta dai  lavoratori.

Ovviamente, le questioni sul tappeto hanno anche risvolti di natura 
normativa, sulle quali dovremmo porre il massimo di attenzione per pattuire 
diritti e tutele in una logica rafforzata,di partecipazione e legittimazione del 
ruolo sindacale segnatamente  a livello Territoriale, sin qui depauperato e 
scarsamente valorizzato.

Motivo preminente, quest’ultimo, del frequente insuccesso di intese di 
spessore, vanificate sull’altare di interessi locali devianti.

Risultano, pertanto, mature le condizioni per progettare  nuovi livelli negoziali 
dei soggetti contrattuali, comprese le RSU,  coinvolte solo marginalmente 
nei progetti e nei processi di implementazione dei servizi.
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In tali ambiti, vanno anche ridefinite le agibilità e le prerogative dei Dirigenti 
Sindacali, che non possono essere racchiuse negli stretti ambiti di un accordo, 
peraltro in scadenza a fine anno,  che delimita le risorse complessive di ogni 
singola Organizzazione Sindacale.

Noi, annettiamo funzione strategica alla contrattazione e valenza sociale 
ai soggetti rappresentativi, senza i quali il Paese non avrebbe retto la forza 
d’urto degli sconvolgimenti globali.

In ragione di ciò, respingiamo semplificazioni e nuovi modelli statuali che 
puntano, attraverso il superamento dei corpi intermedi, ad affermare l’efficacia 
dell’uomo solo al comando senza intralci e fastidiose intermediazioni.

A ciò, opponiamo, con orgoglio, il  nostro assetto organizzativo privo di 
sprechi e sovrapposizioni che coniuga, efficacemente, grazie ai suoi quadri, 
il lavoro e l’impegno sociale, capace di generare coesione e consenso.

Con lo stesso entusiasmo, quindi, dobbiamo continuare su tali direttrici, 
in vista dei prossimi appuntamenti che serviranno a misurare la nostra 
rappresentatività, cresciuta in questi anni, nonostante le difficoltà frapposte 
da più parti.

Il bilancio della Confsal Com.ni, in tal senso, è sicuramente positivo 
per quantità di iniziative, qualità delle proposte e solidità dell’apparato 
organizzativo.

Siamo costantemente cresciuti in questi anni ed anche il 2015 ha registrato 
un incremento del dato proselitistico.

I nostri Dirigenti Sindacali sul territorio sono sempre presenti ed agguerriti, 
dimostrando qualità e capacità che noi intendiamo accrescere sviluppando 
e migliorando ulteriormente le opportunità di formazione sindacale.

Molti attivisti di altre sigle, alcuni di caratura nazionale, si avvicinano alla 
nostra Organizzazione, segno indubbio di interesse ed apprezzamento per 
l’azione che mettiamo in campo.
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Sempre più lavoratori affidano a noi richieste ed aspettative a riprova 
dell’affidabilità e del consenso che riscuotiamo in categoria.

Tutto questo, ovviamente, è frutto dell’impegno quotidiano che voi ed i 
nostri rappresentanti sul territorio dispiegano in ogni luogo di lavoro, in 
ogni ufficio dove c’è da sostenere ed aiutare un collega nei suoi bisogni,  
dentro e fuori l’Azienda.

Di questo ve ne siamo veramente grati.

Grazie a tutti e buon lavoro.
 

W la Confsal Com.ni


