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CI SIAMO! 

Eh si! Ci siamo! Al cambia-

mento, alla svolta, alla ri-

rivoluzione! Qualcuno più 

vecchiotto dirà che già c’è 

stata nel 1998 e si ricorderà 

i sacrifici, il passaggio dal 

manuale alla tecnologia, il 

taglio del personale da 

220.000 a 150.000 e tutto 

ciò che è stato fatto dai 

lavoratori in quel periodo 

che ha salvato e trasforma-

to un carrozzone statale in 

un’azienda privata!  

Guardiamoci attorno un atti-

mo. Il settore postale euro-

peo in crisi di volumi e di 

ricavi, ha visto le maggiori 

imprese postali chiudere i 

bilanci in negativo con il 

conseguente ritiro dai mer-

cati esteri, come quello ita-

liano, per scarsi guadagni. 

Poste Italiane Spa tutta, ha 

avuto nel 2009 un bilancio 

positivo (“grazie ad eventi  
eccezionali ed irripetibili” 
dicono i maggiori studiosi 

sull’argomento) ma vedrà 

questo 2010 in forte calo (la 

pressione sui ricavi è tal-

mente vigorosa che non la-

scia altre indicazioni!).  

Ci siamo quindi! La svolta 

deve avvenire adesso, con il 

2011 della liberalizzazione 

alle porte, l’accordo del re-

capito alla firma nella prima 

settimana di luglio, le rivolu-

zioni tecnologiche e lavora-

tive sulla sportelleria (sdp-

commerciale) che dovranno 

portare quest’azienda ai 

ricavi e ai miglioramenti di 

qualità sperati.  

Il passaggio da Azienda che 

dà un servizio sociale, grazie 

alle sovvenzioni statali, ad 

Azienda che vuole dare un 

servizio a chi lo chiede (e lo 

paga), dovrà farci cambiare 

anche modo di lavorare. Con 

il portalettere come vero e 

reale primo punto di contat-

to con il cliente da inidiriz-

zare all’ufficio postale. 

Il 21 Giugno l’azienda ha 

deciso di accorpare le inesi-

tate di Olbia 3 su Olbia 

Centro. L’Slp ha chiesto un 

incontro urgente per le 

ricadute sul personale e 

sull’ufficio di Olbia C. Vi 

aggiorneremo dopo 

l’incontro! 

Finita la sperimentazione, 

così come da accordo con 

tutte le sigle sindacali, si è 

ritornato alle origini, pur-

troppo con i vecchi proble-

mi! Il ripristino della speri-

mentazione, voluto 

dall’azienda, è impraticabile 

visto l’imminente accordo 

sul recapito che darà le 

linee guida a tutto il setto-

re!  
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Ridiamoci su! 

Una ditta deve assumere un dipen-

dente. I due dirigenti si chiedono 

che tipo di domande porre ai 

candidati. 

- Io farei una domandina facile 

giusto per metterli a loro agio! 

- Va bene... li faremo contare fino 

a 10! 

Arriva il primo candidato. E l'esa-

minatore: 

- Ci conti fino a 10 per favore. 

- Due... quattro... sei... otto... 

- Ma no... con tutti i numeri! 

- Sa, io sono postino, e faccio il 

lato dei numeri pari, per me adesso 

esistono solo quelli! 

- D'accordo... vada pure! 

Arriva il secondo candidato. 

- Ci conti fino a 10 per favore. 

- Uno... tre... cinque... sette... 

- Ma no... con tutti i numeri! 

- Sa... sono collega di quello di 

prima, solo che io faccio l'altro 

lato della strada, quello dei dispari 

e per me adesso esistono solo 

quelli! 

- Va bene, vada. 

Arriva il terzo candidato. 

- Per caso anche lei è postino? 

- No, ci mancherebbe... io lavoro in 

comune! 

- Oooh, meno male... ci conti allora 

fino a 10 per favore! 

- Asso due tre quattro cinque sei 

sette fante cavallo e re!  
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Accordo logistica 

Notizie Flash 

Cambia il Segretario 

alla UST di Olbia! Il 

prescelto Mirko Idili 

provenie dalla Scuola. 

A Massimo Tedde 

tutta la stima e 

l’affetto dalla SLP.  

Ipost: si prevede un 

fondo all’interno 

dell’Inps per i postali. 

Contributi salvi!?! 

Cambia il Responsabile 

Risorse Umane di 

Lazio Abruzzo e Sar-

degna. Arriva la 

D.ssa Calligaro. 

Iscriviti alla SLP-Cisl 

e potrai ricevere il 

volantino via mail, in 

anteprima e a colori! 

 

Quella coesione tra i due 

settori che l’Slp ha sempre 

voluto e dichiarato e che è 

l’anima e la forza di questa 

Azienda. 

Il sindacato dov’è? Il sinda-

cato, e la Cisl in particolare, 

in un momento di crisi gene-

rale, si preoccupa di dare la 

sicurezza ai lavoratori e lo fa  

affrontando: il rinnovo del 

contratto (a luglio faremo le 

assemblee!) con le garanzie e 

tutele da approvare subito, 

per poter poi parlare di con-

tratto di settore; ha garanti-

to, assieme al FAILP, e ga-

rantisce anche per il prossi-

mo anno, il premio di produ-

zione (in questi giorni stiamo trattando 

a Cagliari per quello del 2010, con alcune 
sigle che partecipano e altre che neanche 
stanno al tavolo! E poi parlano di premio 
produzione in perdita, intanto è in sac-
coccia, per migliorare c’è sempre tem-

po!) .  

Con l’occhio rivolto alla salute 

dell’Azienda, ma assieme ai 

lavoratori!  


