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Abbiamo deciso di crea-

re questo foglio per far 

arrivare a tutti i nostri 

iscritti e non, notizie, 

informazioni, anticipa-

zioni sulla nostra attivi-

tà sindacale; vuole an-

che essere un modo per 

informarvi su quello che 

succede in Posta nel 

nostro territorio. Ci 

sarà un angolo dedicato 

ai vostri commenti, po-

trete inviare lettere, 

che verranno pubblicate 

e un angolo dedicato 

all’ironia. Per ora avrà 

carattere mensile, e 

arriverà negli uffici in-

torno alla fine del mese, 

speriamo di avere la 

possibilità e il tempo di 

fare di più.  

 

Il primo numero è un 

assaggio e una prova di 

quello che potrà essere, 

il seguito dipenderà an-

che da voi e dai vostri 

suggerimenti.  

Buona Lettura 

 

Dal 10 Maggio 2010 gli 

sportellisti degli uffici po-

stali dovranno distrarre gli 

occhi dal monitor per 10 

min, raggiunte le 95 opera-

zioni! Un’altra pausa si farà 

raggiunte le 195 operazioni.  

Visite mediche da Luglio. 

Occhio alle timbrature! 

Dal 20 Maggio 2010, in via 

sperimentale per 30 gg, 

parte una nuova organizza-

zione della logistica che 

vedrà nel nostro territorio 

un anticipazione nell’ arrivo 

della corrispondenza nel 

CPD di Olbia e di conse-

guenza nei restanti bacini di 

circa 80 min. Che sia la vol-

ta buona per i portalettere 

di uscire in orari decenti? 
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Ridiamoci su! 

In sala parto stanno speri-

mentando una nuova macchi-

na che è in grado di trasferi-

re, in percentuali variabili, il 

dolore del parto dalla madre, 

al padre del bimbo.  

La donna entra in travaglio e 

così comincia l'esperimento.  

Si inizia con una prova d'as-

saggio trasferendo solo il 

10% del dolore. Padre impas-

sibile. Allora passano al 25%. 

Sempre impassibile. Sbalor-

diti i medici provano a passa-

re al 60%. Sempre nessuna 

reazione da parte del padre.  

Eccitatissimi dato il risulta-

to, i medici decidono di 

trasferire tutto il dolore al 

padre passando quindi al 

100%.  

Il bimbo nasce sano e bello.  

La madre sta benissimo, 

felice di non aver avuto il 

minimo dolore.  

La famigliola torna a casa, 

una bellissima villetta in 

campagna, e trova il postino 

stecchito sul vialetto...  

Accordo 

Videoterminalisti 

                 

MAGGIO 2010 

Numero 1 

Accordo Logistica Accordo Mobilità 

Notizie Flash 

Accordo Recapito 

entro il 31 Maggio 

 

Strada Olbia-

Sassari. Strada del 

futuro, non della 

morte. SLP c’è! 

Iscriviti al Fondopo-

ste e recupera la 

tua quota aziendale  

All’INPS le nostre 

pensioni. Lo decide il 

governo. Ipost addi-

o! 

Iscriviti alla SLP-

Cisl e potrai riceve-

re il volantino via 

mail, in anteprima e 

a colori! 

La Situazione Attuale  

E’ un periodo pieno di incon-

tri e di impegni importanti 

per il futuro delle Poste:  

l’accordo sul recapito che si 

preannuncia pesante e non 

indolore;  

il rinnovo del contratto, 

che aumenterà i nostri sti-

pendi, grazie anche al nuovo 

indice di riferimento che 

sta dando aumenti superiori 

rispetto al vecchio indice di 

inflazione; 

Impegni che l’SLP seguirà 

come sempre al massimo 

delle forze e delle capacità. 

Saranno fatte assemblee 

negli uffici, come consuetu-

dine nella SLP, per infor-

marvi e chiedere la vostra 

opinione. Partecipare alle 

assemblee è un diritto pre-

visto dal contratto (10 ore 

annuali) non sprechiamolo! 

L’Azienda entro giugno darà 

tempi e luoghi di trasferi-

mento. Per la sportelleria si 

pensa di accontentare tutti,  

per il recapito tutto dipen-

de dal nuovo accordo, e 

dalle sportellizzazioni.  

IPSE DIXIT 

A volte quello di cui hai biso-

gno non è esattamente la cosa 

migliore per te... 


