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Il convegno in programma giovedì 10 novembre a Roma, organizzato da Italian Digital
Revolution in collaborazione con l’associazione Civita e il patrocinio dell’Agenzia per l’Italia
Digitale, farà il punto sul tema innovazione e lavoro. Aziende, PA e politica a confronto su
diffusione tecnologica, benefici sulla crescita e uso del web da parte delle istituzioni
di An.F.

L’economia digitale può creare occupazione? Questa
domanda è il titolo del convegno che si terrà giovedì 10
novembre a Roma (dalle ore 15, presso la Sala Gianfranco
Imperatori dell’associazione Civita in Piazza Venezia 11).
Lo scopo dell’evento organizzato dall’associazione Italian
Digital Revolution, in collaborazione con l’associazione

Top of the week
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di aziende, persone e istituzioni che utilizzando il web
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VODAFONE

Halloween, 4 Giga gratis a tutti i clienti Vodafone
OSSERVATORIO
AGCOM

Tlc: in Italia vola la fibra, Whatsapp asfalta gli sms

“World Development 2016” della Banca Mondiale sui “Digital dividends”, cioè i vantaggi connessi
all’uso delle moderne tecnologie (solo smartphone e tablet) e della rete. Lo studio mostra che i
“componenti analogici” della rivoluzione digitale – le norme che favoriscono l’ingresso dei prodotti
e la concorrenza, le competenze che consentono ai lavoratori di accedere alla nuova economia,
nonché le istituzioni – non hanno tenuto il passo rispetto alla diffusione di telefonini e tablet nel
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presidente di Civita, Nicola Maccanico, e dal presidente di Italian Digital Revolution, Mauro Nicastri.
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Previsti gli interventi di Davide D’Amico, dirigente del ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca; Domenico Colaci, presidente dell’organismo interno di valutazione dell’Agenzia per
l’Italia Digitale; Carlo De Masi, segretario generale della Flaei-Cisl; Francesco Cavallaro, segretario
generale della Cisal; Mario Romano, presidente giovani Confindustria e ceo di Romano arti grafiche;
Alessandro Voutcinitch, direttore dell’Agenzia per il lavoro Manpower; Mirco Michelini, business
manager Qibit Italia – Agenzia per il lavoro Gi Group; Paolo Prestinari, amministratore delegato di
Fattore Mamma-Media; Mirco Carloni, consigliere della Regione Marche e dei parlamentari
Francesco Boccia (Pd), Mattia Fantinati (M5s) e Antonio Palmieri (Fi).
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saluti del vice presidente di Civita, Nicola Maccanico, e dal presidente di Italian Digital Revolution,
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Mauro Nicastri. Previsti gli interventi di Davide D'Amico, dirigente del ministero dell'Istruzione,
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dell'Agenzia per l'Italia Digitale; Carlo De Masi, segretario generale della Flaei-Cisl; Francesco
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amministratore delegato di Fattore Mamma-Media; Mirco Carloni, consigliere della Regione
Marche e dei parlamentari Francesco Boccia (PD), Mattia Fantinati (M5S) e Antonio Palmieri (FI).
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Economia digitale e occupazione,

Economia digitale e occupazione,
Data pubblicazione: 03-11-2016

“L’economia digitale può creare occupazione?” è il titolo del convegno che si terrà
giovedì 10 novembre a Roma, con inizio alle ore 15, presso la Sala Gianfranco
Imperatori dell’associazione Civita in Piazza Venezia 11. Scopo dell’evento,

Informazioni
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che favoriscono l’ingresso dei prodotti e la concorrenza, le competenze che

Legislazione

consentono ai lavoratori di accedere alla nuova economia, nonché le istituzioni –
non hanno tenuto il passo rispetto alla diffusione di telefonini e tablet nel pianeta. Il
dibattito, moderato dalla giornalista Federica Meta del Corriere Comunicazioni,
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Ricerca; Domenico Colaci, presidente dell’organismo interno di valutazione
dell’Agenzia per l’Italia Digitale; Carlo De Masi, segretario generale della Flaei-Cisl;
Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal; Mario Romano, presidente
giovani Confindustria e ceo di Romano arti grafiche; Alessandro Voutcinitch,
direttore dell’Agenzia per il lavoro Manpower; Mirco Michelini, business manager
Qibit Italia – Agenzia per il lavoro Gi Group; Paolo Prestinari, amministratore
delegato di Fattore Mamma-Media; Mirco Carloni, consigliere della Regione
Marche e dei parlamentari Francesco Boccia (PD), Mattia Fantinati (M5S) e
Antonio Palmieri (FI).
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sarà aperto dai saluti del vice presidente di Civita, Nicola Maccanico, e dal
presidente di Italian Digital Revolution, Mauro Nicastri. Previsti gli interventi di
Davide D’Amico, dirigente del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
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organizzato dall’associazione “Italian Digital Revolution” in collaborazione con
l’associazione Civita e il patrocinio dell’Agenzia per l’Italia Digitale, è fare il punto
sulla diffusione delle tecnologie, sui benefici della crescita digitale in termini di
posti di lavoro e sui successi di aziende, persone e istituzioni che utilizzando il web
hanno creato business e occupazione. Le tecnologie digitali si stanno diffondendo
rapidamente nel mondo, ma gli effetti dello sviluppo (più posti di lavoro e migliori
servizi) non sono patrimonio di tutti. Anzi. Lo rivela il rapporto “World
Development 2016” della Banca Mondiale sui “Digital dividends”, cioè i vantaggi
connessi all’uso delle moderne tecnologie (solo smartphone e tablet) e della rete. Il
rapporto mostra che i “componenti analogici” della rivoluzione digitale – le norme
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Oggi manifestazione a Cagliari
contro il piano di privatizzazione. Solo nella sede centrale
di via Carducci saranno garantite le accettazioni delle
raccomandate, la spedizione dei pacchi e le notifiche
giudiziarie

8:39
8:39
8:30
8:15
7:41

Poste in sciopero: disagi ad Alghero
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video
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POSTE IN SCIOPERO: DISAGI AD ALGHERO
RIFIUTI, SERVIZIO INCOMPLETO: MULTATA
AMBIENTE 2.0
NUOVA OFFERTA EDUCATIVA DI AGESCI PORTO
TORRES
FESTIVAL DEL CINEMA A ORISTANO: AL VIA 14
APPUNTAMENTI
DOPO 30 ANNI BALLO IN MASCHERA
SASSARI
PETRUSKA PETRUSKA IN SCENA AL
FERROVIARO
ETICA NELLA RICERCA: LA LEZIONE DEL
RETTORE DEL ZOMPO
MUSICA IN ITINERE IN GALLURA
LATTE OVINO: FALCHI RISPONDE ALLA
COLDIRETTI
A SINISCOLA, CORSO DI PRIMO SOCCORSO
PEDIATRICO

ALGHERO - In Sardegna si aderisce allo sciopero generale nazionale delle
poste contro il piano di privatizzazione. L'astensione dal lavoro è
proclamata dai sindacati Slc Cgil, Failp Cisal, Confsal Com, Ugl Com), ma
non ci sarà la Uil, che ha scelto di non prendervi parte.
I lavoratori provenienti da tutta l'isola si sono dati appuntamento a Cagliari
per manifestare e chiedere al Governo che il 51 per cento delle quote
societarie restino di proprietà pubblica. A livello regionale si contano 750
esuberi.
Quasi tutti hanno aderito alla mobilitazione negli uffici di Alghero. Solo
nella sede centrale di via Carducci saranno garantite le accettazioni delle
raccomandate, la spedizione dei pacchi e le notifiche giudiziarie.

Riproduzione non supportata su
questo dispositivo.

Commenti
0 commenti

Ordina per Meno recenti
iGoogle | Tuo sito | Alguer.tv

Aggiungi un commento...

Facebook Comments Plugin

Consiglia

28/10
28/9
28/9
25/10
24/10
20/10
19/10
15/10
13/10
13/10

Condividi

0

0

Condividi

3 novembre

Sassari: torna potabile l'acqua in centro
Sant Miquel: chiuso l´Ufficio Circondariale di Alghero
Alghero: acqua chiusa per quattro ore
Acqua torna potabile a Latte Dolce
Cimitero Alghero: nuovi orari
Siccità, anche settembre mese critico in Gallura
Poletti a Porto Torres: «nuove imprese dalle ceneri industriali»
Frana all'alba: chiusa Orientale sarda
Scuolabus: cinque genitori dai Carabinieri
Banda ultralarga e strade rurali: Arborea chiama la Regione

« indietro

Lavoratori tagliati
Aeroporto: è protesta

3 novembre

Alghero, più voli Alitalia a
Immacolata e Natale
archivio disservizi »
1 novembre

Brucia lo stop e centra la
macchina

Allevare Lumache-Conviene
Auto Noleggio
da 4€/Giorno

Codice abbonamento:

125183

Noleggio auto - Garanzia
di miglior prezzo

Cisal: web

Pag. 34

04-11-2016

Data
Pagina
Foglio

1/3

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie nostri e di terze parti volti a proporti pubblicità in linea con i tuoi interessi. Se vuoi saperne di più o prestare il
consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso
all’uso di tutti i cookie OK

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV

VERSIONE DIGITALE

+10°C

×

SEGUICI SU

Cerca nel sito

coperto
COMUNI:

HOME

BOLZANO LAIVES MERANO BRESSANONE BRUNICO ORTISEI

CRONACA

SPORT

TEMPO LIBERO

ECONOMIA

TUTTI I COMUNI

ITALIA MONDO

FOTO

VIDEO

RISTORANTI

ANNUNCI LOCALI

PRIMA

SI PARLA DI REFERENDUM COSTITUZIONALE PASSI DOLOMITICI SALUTE FOOD&WINE PROFUGHI FURTI GIOCO D'AZZARDO VITALIZI
Sei in: BOLZANO > CRONACA > SCIOPERO POSTE, PRECETTATI I DIPENDENTI

ASTE GIUDIZIARIE

Codice abbonamento:

125183

Sciopero Poste, precettati i
dipendenti

PIATTO UNICO: INDIVIA AL
FORNO, RISO VENERE,
CARPACCIO DI SALMONE

Cisal: web

Pag. 35

Data

04-11-2016

Pagina
Foglio

2/3

Domani negli uffici centrali dovranno esserci 2 impiegati. I sindacati:
rischio cassa integrazione, la Provincia deve muoversi
di Valeria Frangipane
03 novembre 2016

Bolzano Santa Geltrude - 226230

Tribunale di Bolzano
Visita gli immobili del Trentino Alto Adige

NECROLOGIE
Gazzi Maurizio

Bressanone, Varna, Chiusa, 30 ottobre
2016

Pasqualin Valentino

Bolzano, 3 novembre 2016

Quaranta Virginia

Merano, Squinzano (LE), 1 novembre
2016

Argenton Laura

Bolzano, 2 novembre 2016

Fontana Ros Franco

Bolzano 3 novembre 2016

Tita Angelica

Bolzano, 1 novembre 2016

CERCA FRA LE NECROLOGIE

I sindacati hanno deciso di aderire anche in provincia allo sciopero indetto per
domani a livello nazionale da Slc Cgil, Slp Cisl, Failp Cisal, Confsal
Comunicazioni e Ugl Comunicazioni. E intanto continuano a sperare che la
Provincia si accolli i costi (10 milioni) del servizio di recapito per farlo finalmente
funzionare. I lavoratori - precisano Fabrizio Tomelleri (Slc/Cgil) e Gregorio Vico
(Slp/Cisl) - temono una privatizzazione che sta avanzando a grandi passi, che
punta solo a fare cassa, che mette in pericolo anche in Alto Adige numerosi posti
di lavoro ed infila i dipendenti nel tunnel della cassa integrazione. «A livello
nazionale gli esuberi potrebbero essere 20 mila. In Alto Adige gli addetti alla
sportelleria e al recapito sono circa 900 e per questi le ricadute potrebbero
essere proporzionate al resto d’Italia. Inoltre nel 2016 gli esodi incentivati sono
stati una quarantina, la cui mancata sostituzione sta incidendo sulla qualità del
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Slc Cisl e Slc Cgil (non la Uil) sperano in una partecipazione all’astensione dal
lavoro che superi il 50%: «Le nostre ragioni sono sacrosante. Chiediamo ai
cittadini di stare dalla nostra parte. Di capire quel che sta succedendo. Per
piacere non arrabbiatevi ma sosteneteci!».

PUBBLICA UN NECROLOGIO »
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BOLZANO. Lo sciopero è stato indetto per domani e le Poste rispondono
precettando due dipendenti per ogni ufficio centrale dell’Alto Adige perchè «il
servizio base va comunque garantito».
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lavoro». I sindacati protestano anche per il mancato rilancio dell’attività per la
riconquista della consegna pacchi, per le condizioni in cui versa la logistica, per
l’accordo sulla riorganizzazione dei servizi applicato in modo sbagliato ed
inefficace. «Lamentiamo anche una cronica carenza di personale agli sportelli, la
riduzione degli orari di apertura oltre alla nota dolente del recapito a giorni alterni
che crea disguidi e proteste tra i cittadini e non certo per colpa dei dipendenti».
Quest’ultima questione è pesantissima. La giunta povinciale ha fissato per oggi
un tavolo tecnico con i vertici di Poste italiane. Entro l'anno si mira a
sottoscrivere una convenzione a tre (tra Ministero, Provincia e Poste). La
Provincia, in concreto, intende accollarsi le spese del recapito. Che, in base ad
una prima stima, sarebbero comprese tra i 10 e i 15 milioni di euro. A livello
nazionale questo importo si attesta invece attorno ai 350 milioni. La giunta vuole
arrivare
a garantire il servizio, già a partire dal 2017, 5 giorni lavorativi la settimana e
almeno 6 per quanto riguarda il recapito di giornali.
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«Speriamo che Kompatscher ce la faccia». La mobilitazione, prevede anche il
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Oggi manifestazione a Cagliari contro il piano di
privatizzazione. Solo nella sede centrale di via Carducci
saranno garantite le accettazioni delle raccomandate, la
spedizione dei pacchi e le notifiche giudiziarie
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ALGHERO - In Sardegna si aderisce allo sciopero generale nazionale delle
poste contro il piano di privatizzazione. L'astensione dal lavoro è
proclamata dai sindacati Slc Cgil, Failp Cisal, Confsal Com, Ugl Com), ma
non ci sarà la Uil, che ha scelto di non prendervi parte.

29/10
28/10

I lavoratori provenienti da tutta l'isola si sono dati appuntamento a Cagliari
per manifestare e chiedere al Governo che il 51 per cento delle quote
societarie restino di proprietà pubblica. A livello regionale si contano 750
esuberi.

22/9

Quasi tutti hanno aderito alla mobilitazione negli uffici di Alghero. Solo
nella sede centrale di via Carducci saranno garantite le accettazioni delle
raccomandate, la spedizione dei pacchi e le notifiche giudiziarie.
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Sassari: torna potabile l'acqua in centro
Sant Miquel: chiuso l´Ufficio Circondariale di Alghero
Alghero: acqua chiusa per quattro ore
Acqua torna potabile a Latte Dolce
Cimitero Alghero: nuovi orari
Siccità, anche settembre mese critico in Gallura
Poletti a Porto Torres: «nuove imprese dalle ceneri industriali»
Frana all'alba: chiusa Orientale sarda
Scuolabus: cinque genitori dai Carabinieri
Banda ultralarga e strade rurali: Arborea chiama la Regione

FOLLA DI FEDELI AD ALGHERO PER I DEFUNTI
COMMISSIONI: LE IMMAGINI DELLA SEDUTA
DECIBEL SOTTO CONTROLLO AD ALGHERO |
INTERVISTE
TURISMO: SI RIPARTE DALL´AAST. «IDENTITÀ E
STRATEGIA IN UN LOGO»
PANE E PASTA, TRADIZIONI IN PIAZZA
FITWALKING: IN TANTI A BALAI ALLA
CAMMINATA DELLA SOLIDARIETÀ
BAIA DELLE NINFE, LO SPETTACOLO DELLE
AUTO D´EPOCA
ALGHERO È PER LE PARI OPPORTUNITÀ
FORZA ITALIA ALGHERO UNITO PER IL NO |
GUARDA
A NOVEMBRE IL FESTIVAL DELLA SCIENZA DI
CAGLIARI

DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?
31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?
20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?
22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?
22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?
21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA
DI SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?
22/2 CORSA ALLA CANDIDATURA A SINDACO DI
SASSARI: CHI PREFERISCI?
16/5 COSA PENSI SIA MEGLIO PER IL
TRASFERIMENTO DELLA COMUNITÀ ROM DI
ALGHERO:
15/3 CRISI MAGGIORANZA: COSA PENSI SIA MEGLIO
PER IL FUTURO DI ALGHERO?
29/12 QUAL'È LA NOTIZIA CHE HA SEGNATO
MAGGIORMENTE IL 2012 DELLA CITTÀ DI
ALGHERO?
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POSTE IN SCIOPERO: DISAGI AD ALGHERO
RIFIUTI, SERVIZIO INCOMPLETO: MULTATA
AMBIENTE 2.0
NUOVA OFFERTA EDUCATIVA DI AGESCI PORTO
TORRES
FESTIVAL DEL CINEMA A ORISTANO: AL VIA 14
APPUNTAMENTI
DOPO 30 ANNI BALLO IN MASCHERA A
SASSARI
PETRUSKA PETRUSKA IN SCENA AL
FERROVIARO
ETICA NELLA RICERCA: LA LEZIONE DEL
RETTORE DEL ZOMPO
MUSICA IN ITINERE IN GALLURA
LATTE OVINO: FALCHI RISPONDE ALLA
COLDIRETTI
A SINISCOLA, CORSO DI PRIMO SOCCORSO
PEDIATRICO
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Poste, servizio a rischio: sciopero
Domani precettati gli uffici di Belluno, Agordo, Feltre, Pieve di Cadore,
Cortina
POSTE

SCIOPERO

CHIUSURA

ASTE GIUDIZIARIE

POSTI DI LAVORO
03 novembre 2016

Roncade - 295000

Vendite giudiziarie - Il Corriere delle Alpi
Visita gli immobili del Veneto

NECROLOGIE
Venz Maria

SOSPIROLO - San Zenon, 2 novembre
2016

Roldo Guido

LIBANO di Sedico, 1° Novembre 2016

Varotto Giovanni

SEDICO, 3 Novembre 2016

BELLUNO. Tutto pronto per lo sciopero nazionale unitario di domani degli uffici
postali. E l’adesione, a detta dei sindacati di categoria Slp Cisl, Slc Cgil, Failp
Cisal, Confasal.com e Ugl-com, sarà molto elevata.

Carlin Ivano

Belluno, via H. W. Tilman 37, 3 novembre
2016
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Gli sportelli potrebbero essere chiusi, mentre resteranno aperti con orario
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normale, per precettazione del personale, quelli di Belluno Castello, Pieve di
Cadore, Agordo, Feltre e Cortina. Qui, se ci saranno degli addetti scioperanti,
saranno accolte ma non spedite le raccomandate, mentre saranno inoltrati i
telegrammi. Tutte le altre operazioni non potranno essere eseguite.
«Dobbiamo difendere il servizio che in questo territorio rappresenta un
importante supporto sociale», dicono Francesco Riva della Slp Cisl e Loredana
Vian della Slc Cgil bellunesi. «Il sistema di recapito a giorni alterni non sta
funzionando, malgrado sia partito ormai da diversi mesi nel Bellunese e benché
l’Unione europea preveda che la corrispondenza sia recapitata cinque giorni a
settimana». «Le giacenze sono molto elevate», precisa Riva, «ci sono dalle 4
alle 5 cassette di posta rimasta per ogni ufficio, al giorno, il che significa che si
accumula ritardo su ritardo nella consegna. Inoltre adesso ci troviamo nel
periodo clou con l’avvicinarsi delle festività natalizie, periodo che proseguirà fino
a febbraio. Quindi ci troveremo in condizioni di grave criticità con l’inevitabile
abbassamento della qualità del servizio».
«Il problema è anche un altro», aggiunge Vian. «Consideriamo che c’è la ferma
volontà da parte del governo di privatizzare Poste Italiane e questo non farà altro
che mettere a rischio la garanzia alla cittadinanza e alla sue fasce sociali più
deboli di un servizio essenziale. E questo potrebbe trasformarsi, per la provincia,
anche in un’eventuale chiusura di altri uffici, quelli che i nuovi azionisti di
maggioranza riterranno antieconomici. In forse potrebbero finire anche i posti di
lavoro all’interno di Poste Italiane. E questo non lo possiamo accettare».
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CERCA FRA LE NECROLOGIE
PUBBLICA UN NECROLOGIO »

CASE

MOTORI

LAVORO

Appartamenti
Bresadola 7 Via Dimaro (TN) 72 mq Nuova
costruzione n. bagni 1 0 piano cucina: A vista
Posto auto VENDESI APPARTAMENTO A
DIMARO FOLGARIDA Nuovo appartamento
situato nel centro del Comune di Dimaro
Folgarida in....

CERCA UNA CASA
Vendita

Affitto

Asta Giudiziaria

Provincia
Bolzano

Per i segretari locali di Slp Cisl e Slc Cgil «in gioco ci sono la tenuta degli
sportelli, del recapito e il possibile abbandono del territorio. Infatti, mentre il
management di Poste in questi giorni è impegnato in ulteriori acquisizioni
societarie nel campo finanziario, la concorrenza continuare ad erodere fette di
mercato al suo core business tradizionale, vedi i competitors privati con il ritiro
delle spedizioni nelle edicole e l’accordo sul pagamento delle bollette nelle
farmacie. Uno scenario che comporterà un’ulteriore chiusura di uffici postali con
un impatto negativo sulle comunità
locali e in una riduzione dei posti di lavoro».

Cerca
Pubblica il tuo annuncio

Per questo domani ci sarà una manifestazione a Mestre davanti all’ufficio
centrale regionale della società e una direttamente a Roma. Dal Bellunese
partiranno almeno una trentina di dipendenti in direzione Venezia.
Paola Dall’Anese
POSTE

SCIOPERO

CHIUSURA

POSTI DI LAVORO
03 novembre 2016
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LA PROTESTA

Uffici postali chiusi per lo sciopero
generale di domani
L’AQUILA. Uffici postali chiusi anche in provincia dell’Aquila in
occasione dello sciopero generale di domani. Le segreterie Slp-Cisl, SlcCgil, Failp-Cisal, Confasal-Com e Ugl-com hanno indetto la...

Appartamenti Vasto Mazzini - 85000

Vendite giudiziarie - Il Centro

03 novembre 2016
Visita gli immobili dell'Abruzzo

L’AQUILA. Uffici postali chiusi anche in provincia dell’Aquila in occasione dello
sciopero generale di domani.
Le segreterie Slp-Cisl, Slc-Cgil, Failp-Cisal, Confasal-Com e Ugl-com hanno
indetto la giornata di protesta contro la privatizzazione di Poste Italiane.
«La decisione del consiglio dei ministri di quotare in Borsa un ulteriore 29,7% e
del conferimento a Cassa Depositi e Prestiti del rimanente 35% del capitale, con
l’uscita definitiva del ministero dell’Economia dall’azionariato di Poste Italiane,
muta completamente gli assetti societari e il controllo pubblico in Poste Italiane»,
afferma Giuseppe Di Giuseppe, segretario Cisl postali della provincia, «una
decisione assunta a breve distanza dal primo collocamento azionario di oltre il
30% effettuato a ottobre 2015. Una privatizzazione che ha il solo fine di fare
cassa e recuperare qualche miliardo di euro per "lenire"
il debito pubblico, ma che non tiene in considerazione il ruolo sociale svolto da
Poste Italiane sull’intero territorio. Già ora si assiste ai reiterati interventi di
chiusura degli uffici postali, soprattutto nelle zone più disagiate della provincia, il
che mette a rischio i posti di lavoro».

Ponziani Emidio

Montesilvano, 3 novembre 2016

Cieri Mina

Chieti, 3 novembre 2016

Burtini Gisberto

Elice, 3 novembre 2016

Di Giovanni Guerino

Montesilvano , 3 novembre 2016

Bacher Simonetta

Pescara, 3 novembre 2016

Anchino Marcello

Pescara, 3 novembre 2016
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Oggi le Poste scioperano contro la privatizzazione
Pubblicato Venerdì, 04 Novembre 2016 07:33 | Scritto da redazione attualità |
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ROMA (attualità) - Presidio e manifestazione
ilmamilio.it - comunicato stampa
Le Segreterie Nazionali SLP-CISL, SLC-CGIL, FAILP-CISAL, CONFASAL.COM e
UGL-COM hanno proclamato lo sciopero generale in Poste Italiane Spa per l’intera
giornata del 4 novembre 2016 con manifestazioni in ogni regione e a Roma un presidio di
fronte al Mef e una manifestazione davanti la sede centrale di Viale Europa 175.

Le Segreterie Nazionali sull’intera vicenda contestano l’assenza di un dibattito pubblico e l’assoluta indifferenza dei mezzi di comunicazione, mentre la
privatizzazione di Poste Italiane necessita di grande attenzione. A questa situazione si aggiungono le problematiche aziendali figlie di una applicazione monca
del piano industriale, che prevedeva un forte rilancio della logistica, una applicazione inefficace e scorretta dell’accordo sulla riorganizzazione dei servizi postali,
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LA RITENGONO GRAVE A MAGGIOR RAGIONE PER IL RUOLO INFRASTRUTTURALE STRATEGICO DI POSTE ITALIANE, CHE SOLO IL
GOVERNO PUBBLICO PUÒ SFRUTTARE A VANTAGGIO DEL SISTEMA ECONOMICO DEL PAESE CON I DOVUTI E NECESSARI
INVESTIMENTI. La capillarità della rete postale, i servizi di prossimità, le potenzialità di innovazione e sviluppo del segmento logistico, necessitano senza
dubbio di investimenti finalizzati al consolidamento di asset portanti per il Paese. Dunque spetterebbe proprio al Governo determinare l'utilizzo di risorse
economiche per i necessari investimenti. Una privatizzazione totale di Poste italiane mette in discussione non solo anni di sacrificio e di lavoro dei dipendenti
profusi per darle una dimensione d’impresa tra le più importanti in Italia, ma anche il futuro svolgimento del servizio universale, l’unitarietà dell’Azienda e la sua
tenuta occupazionale.
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La decisione del Consiglio dei Ministri di quotare in Borsa un ulteriore 29,7% e del
conferimento a Cassa Depositi e Prestiti del rimanente 35% del capitale, con l’uscita
definitiva del Ministero dell’Economia dall’azionariato di Poste Italiane, MUTA
completamente gli assetti societari e il controllo pubblico in Poste Italiane. Una decisione
ASSUNTA a breve distanza dal primo collocamento azionario di oltre il 30% effettuato ad
ottobre 2015. Una privatizzazione che ha il solo fine fare cassa e recuperare qualche
miliardo di euro per incidere in quantità insignificante sul debito pubblico, ma che non tiene
in considerazione il ruolo sociale svolto da Poste Italiane sull’intero territorio. Già ora si assiste ai reiterati interventi di chiusura degli Uffici Postali nelle zone più
disagiate e al recapito della corrispondenza a giorni alterni, scelta contestata recentemente dal Parlamento Europeo, compromettendo qualità del servizio offerto
e la garanzia del servizio universale. Le Segreterie Nazionali di categoria ritengono estremamente grave e, peraltro, antieconomica, l’intera operazione di
dismissione da parte dello stato, in considerazione che dal 2002 ad oggi Poste Italiane ha sempre avuto bilanci positivi e ha versato consistenti dividendi al
Ministero del Tesoro, azionista di riferimento.
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le carenze di addetti nella sportelleria degli Uffici Postali e le continue pressioni commerciali in Mercato Privati, FIGLIE DI UNA FINANZIARIZZAZIONE
SEMPRE PIÙ SPINTA DELL'AZIENDA, tutti temi sui quali non abbiamo avuto alcuna risposta da parte dell' azienda nel corso dell’ultimo incontro con le
OO.SS.. Queste le motivazioni che hanno indotto le scriventi segreterie Nazionali a lanciare una fase di forte mobilitazione che culminerà con lo Sciopero
Generale del 4 novembre manifestazioni in tutta Italia.
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Postato da: admin il: novembre 04, 2016 In: Primissima Nessun commento Visualizzazioni:
 Stampa
Email

 Tweet

 Share

0

 Share

ULTIME NOTIZIE
0

 Share

0

novembre 2016, con manifestazioni in ogni regione. A Roma è previsto un presidio di

Pharma Volley Giuliani
Bari attende Pallavolo
Minturno per la quarta
giornata di B2

fronte al Mef e una manifestazione davanti la sede centrale di Viale Europa 175.

novembre 04, 2016

LECCE – Le segreterie nazionali Slp-Cisl, Slc-Cgil, Failp-Cisal, Confasal.Com e Ugl-Com
hanno proclamato lo sciopero generale in Poste Italiane Spa per l’intera giornata di oggi, 4

La decisione del Consiglio dei Ministri di quotare in Borsa un ulteriore 29,7% e del
deﬁnitiva del Ministero dell’Economia dall’azionariato di Poste Italiane, muta

VolleySalento – Al via i
campionati provinciali di
1a divisione

completamente gli assetti societari e il controllo pubblico in Poste Italiane. Una decisione

novembre 04, 2016

conferimento a Cassa Depositi e Prestiti del rimanente 35% del capitale, con l’uscita

assunta a breve distanza dal primo collocamento azionario di oltre il 30% effettuato ad
ottobre 2015.
I sindacati ritengono che la privatizzazione abbia solo il ﬁne di “fare cassa” e “recuperare

Stop alla privatizzazione di
Poste Italiane. Oggi la
protesta e gli uffici chiusi

qualche miliardo di euro per lenire il debito pubblico, ma che non tiene in considerazione

novembre 04, 2016

il ruolo sociale svolto da Poste Italiane sull’intero territorio”: “Già ora – dichiarano – si
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assiste ai reiterati interventi di chiusura degli Uﬃci Postali nelle zone più disagiate e al

La British Airways
inaugura un nuovo
collegamento da Londra
per raggiungere il Salento

recapito della corrispondenza a giorni alterni, scelta contestata recentemente dal
Parlamento Europeo, compromettendo qualità del servizio offerto e la garanzia del servizio
universale”.

novembre 04, 2016

Le Segreterie Nazionali di categoria ritengono estremamente grave e antieconomica

Ministero dell’Economia, quindi alla collettività, quale azionista di riferimento. Con questa

Mauro Maggio: “Una
riforma sbagliata e
pasticciata. Il 4 dicembre
non potrò che votare NO”

operazione il governo viene meno, dopo 160 anni di Poste Italiane, al dovere di garantire

novembre 04, 2016

l’intera operazione di dismissione da parte dello Stato, in considerazione che dal 2002 ad
oggi Poste Italiane ha sempre avuto bilanci positivi e versando consistenti dividendi al

alla cittadinanza e alle sue fasce sociali più deboli un servizio essenziale.
Lo Stato con la prima tranche collocata sul mercato lo scorso anno ha rinunciato ad una

PUBBLICITÀ

rendita vitalizia di circa 150 milioni di euro annui in termini di dividendi e la cifra si
raddoppia se il governo ritira il decreto sulla privatizzazione. Per i sindacati, una
privatizzazione totale di Poste italiane mette in discussione non solo anni di sacriﬁcio e di
lavoro dei dipendenti profusi per darle una dimensione d’impresa tra le più importanti in
Italia, ma anche il futuro svolgimento del servizio universale, l’unitarietà dell’Azienda e la
sua tenuta occupazionale.
Privatizzare Poste Italiane, azienda che fa utili e offre servizi competitivi, può celare dietro
una privatizzazione per togliere dal mercato l’unico concorrente scomodo delle banche,
che oggi troppo spesso sono nell’occhio del ciclone della ﬁnanza speculativa. Attraverso
Poste Italiane passa anche la democratizzazione del risparmio nel nostro Paese, per costi,
trasparenza e rendimenti garantiti, con i suoi 500 miliardi di euro raccolti ogni anno dal

I PIÙ LETTI

risparmio postale negli oltre 13.000 Uffici Postali.
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Poste in sciopero contro la
privatizzazione
L’allarme dei sindacati: «Rischiano di scomparire gli uffici dei piccoli
paesi». Domani aperte solo 5 sedi
03 novembre 2016
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Per questo domani i dipendenti delle Poste incroceranno le braccia e
raggiungeranno a Firenze i colleghi di tutta la Toscana per dire no alla
privatizzazione dell’azienda. Lo sciopero è indetto da Slp-Cisl, Slc-Cgil, FailpCisal, Confasal.com e Ugl-Com e le manifestazioni avverranno in tutti i
capoluoghi di regione e a Roma. «Sono attesi 16 pullman a Firenze», dice
Graziano Benedetti, segretario provinciale Slc -Cgil.

CASE
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GROSSETO. Con i suoi 97 uffici postali (erano 130 fino a otto anni fa) e i suoi
630 dipendenti disseminati in un territorio di 450.000 metri quadrati e 28 comuni
le Poste della provincia di Grosseto rischiano di subire i contraccolpi più forti
della privatizzazione alla quale il governo ha dato il via libera lo scorso giugno.
Congelata dopo le prime proteste dei sindacati, non è comunque stata
cancellata dall’agenda, dato che _ come spiegano i rappresentanti dei lavoratori
_ nel Def per gli anni 2017-2019 sono confermate le privatizzazioni in essere.
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I lavoratori delle Poste grossetane si sono riuniti ieri in assemblea nella sala
conferenze di Confindustria Grosseto. Circa 70persone hanno ascoltato i
sindacati per mettere a punto la protesta. Erano presenti Vito Romaniello,
segretario regionale Slp-Cisl, Luigi Ferraro, segretario regionale Failp-Cisal, il
già citato Benedetti, segretario provinciale Slc-Cgil, Doriano Orlandini,
segretario provinciale Confsal.com, Claudio Capolongo, coordinatore
provinciale Ugl-Com. Mancava solo la Uilposte Toscana, che non aderirà allo
sciopero, definito dal segretario Renzo Nardi «un’inutile perdita di tempo».

Cerca
Pubblica il tuo annuncio

Non la pensano così gli altri sindacati, che a Grosseto rappresentano circa il
70% dei dipendenti (oltre 440 persone). «Un’azienda che punta al profitto tende
a chiudere gli uffici periferici», dice Romaniello. «La prima ricaduta sarà il
dimensionamento del presidio territoriale», dice Ferraro.
Lo sciopero arriva dopo la decisione presa dal consiglio dei ministri di quotare
in Borsa un ulteriore 29,7% e di conferire a Cassa depositi e prestiti il rimanente
35% del capitale. Il ministero dell’Economia così esce definitivamente
dall'azionariato di Poste dopo il primo collocamento azionario del 30% a ottobre
2015.
Quanto ai tagli, Poste li aveva già minacciati da prima. Erano dieci gli uffici
postali del Grossetano che l’azienda voleva chiudere per risparmiare. I Comuni
fecero tutti ricorso al Tar e i giudici sentenziarono che dovessero rimanere
aperti. Di quell’esperienza è rimasta la consegna della corrispondenza a giorni
alterni nelle zone più fuorimano, contestata recentemente dal Parlamento
Europeo.
Ora, secondo i sindacati, la minaccia
riaffiora. La privatizzazione, dice la Slc Cgil, «ha il solo fine fare cassa e
recuperare qualche miliardo di euro per incidere in quantità insignificante sul
debito pubblico, ma non tiene in considerazione il ruolo sociale svolto da Poste
Italiane sull’intero territorio». (f.f.)
03 novembre 2016
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Poste, domani lo sciopero
I lavoratori di Ferrara manifesteranno nelle sede di Bologna
03 novembre 2016
Ferrara via del lavoro.n.10 - 757000

Le segreterie nazionali Slp-Cisl, Slc-Cgil, Failp-Cisal, Confasal.com e Ugl-Com
hanno proclamato lo sciopero generale in Poste Italiane Spa per l'intera giornata
di domani con manifestazioni in ogni regione. A Roma è previsto un presidio di
fronte al Mef e una manifestazione davanti la sede centrale di Viale Europa 175.
La decisione del Consiglio dei Ministri di quotare in Borsa un ulteriore 29,7% e
del conferimento a Cassa Depositi e Prestiti del rimanente 35% del capitale, con
l'uscita definitiva del Ministero dell'Economia dall'azionariato di Poste Italiane,
muta completamente gli assetti societari e il controllo pubblico in Poste Italiane.
Una decisione assunta a breve distanza dal primo collocamento azionario di
oltre il 30% effettuato ad ottobre 2015.
Una privatizzazione che ha il solo fine di fare cassa e recuperare qualche
miliardo di euro per "lenire" il debito pubblico, ma che non tiene in
considerazione il ruolo sociale svolto da Poste Italiane sull'intero territorio. Già
ora si assiste ai reiterati interventi di chiusura degli Uffici Postali nelle zone più
disagiate e al recapito della corrispondenza a giorni alterni, scelta contestata
recentemente dal Parlamento Europeo, compromettendo qualità del servizio
offerto e la garanzia del servizio universale.

Vendite giudiziarie - La Nuova Ferrara
Visita gli immobili dell'Emilia Romagna

NECROLOGIE
Cortesi Leda

Bondeno, 3 novembre 2016

Bedani Luciano

Ferrara, 3 novembre 2016

Nottolini Patrizia

Ferrara, 3 novembre 2016
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«Anche a Ferrara, dopo la tornata di assemblee con i lavoratori - dichiara
Giuseppe Tagliavia della Slp-Cisl - prevediamo una massiccia adesione allo
sciopero ed alla manifestazione regionale che si terrà a Bologna, il 4 mattina,
con un corteo che partirà da Porta Lame, intorno alle 9.30, e che si concluderà
davanti la sede regionale di Poste Italiane in via Zanardi 30».
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Oggi protestano i lavoratori delle Poste:
una giornata di sciopero

04-11-2016
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LECCO – E’ una giornata di
mobilitazione per i
lavoratori delle Poste: per
questo venerdì, infatti, le
segreterie nazionali SLPCISL, SLC-CGIL, FAILPCISAL, CONFSAL.COM e
UGL-COM hanno
proclamato lo sciopero
generale in Poste Italiane
Spa con manifestazioni in
ogni regione.
In Lombardia è previsto un presidio regionale dalle 10.00 alle 12.00 davanti la
sede della Borsa in Piazza Affari.
Le Segreterie Nazionali esprimono preoccupazione sui rischi di una ulteriore
privatizzazione di Poste Italiane e sulle conseguenti ricadute occupazionali. Per i
sindacati “sono a rischio almeno 20.000 posti di lavoro sia nel settore postale che
nel settore finanziario. Inoltre le trattative per il rinnovo contrattuale, ormai
scaduto nel 2012, sono in situazione di stallo per l’impossibilità di colmare la
distanza dalle posizioni aziendali”.
A questo si associano i disagi già denunciato in passato anche nel lecchese: “in
provincia di Lecco – spiegano i sindacati – sono scomparsi circa 50 posti di lavoro
e gli orari dei portalettere sono inconciliabili con le esigenze della clientela”.
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1 . Valsassina. Dramma al ponte della

Vittoria di Cremeno
2. Isella: ora il cavalcavia è

completamente chiuso per verifiche
3. Falsificò la patente, Mario Trovato

condannato a 8 mesi
4. Da Nibionno a Civate, ponti vietati ai
4 novembre 2016 — 09:18 / Attualità
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mezzi ‘troppo’ pesanti
5. Halloween: tra malori e intossicazioni

etiliche grande lavoro per i soccorsi
6. Dervio: tir “incastrato”, bloccata la

Le news delle ultime 24 ore
09:18 – Oggi protestano i lavoratori delle Poste: una giornata di sciopero
08:23 – Più luminarie, anche nel rione di Castello. Il 26 l’accensione
08:15 – Montagna sicura: precipitazioni e nevicate oltre i mille metri
08:07 – Mandello. Pranzo d’autunno per gli anziani, tempo di iscrizioni
07:56 – “Di chi è la colpa?” Piazza Pulita (La7) indaga sul disastro di Annone
07:41 – Disagio abitativo: sempre più gente chiede aiuto al Comune
07:34 – Annone, dopo il crollo si guarda alla ricostruzione del ponte

strada per la Val Varrone
7 . Crepa sospetta, a Isella cavalcavia

chiuso ai mezzi oltre le 3,5 t
8. Disastro ad Annone, cede il ponte sulla

SS36, un morto e 4 feriti
9. Halloween: la notte delle streghe rivive

nel lecchese (FOTO)
1 0. Annone. Riaperta la SS36: dopo i lavori,

ora la “super” è percorribile

19:11 – Lecco, dal 12 al 19 novembre torna la settimana del diabete
17:36 – Vandali all’opera, a Mandello torna l’incubo delle gomme tagliate

16:44 – Misure anti-smog: a Lecco i diesel Euro 3 possono circolare

Lecco Notizie
26 mila "Mi piace"

16:09 – Ricerca e Innovazione: approvato il disegno di legge in Regione
16:04 – Gioco d’azzardo: in Lombardia sempre più slot e dipendenti
15:36 – Isella isolata, disagi per i residenti. “Riapriremo il viadotto ai pedoni”

Mi piace questa Pagina

15:31 – Viale Turati, pulizia della strada due volte al mese, ecco i divieti

Cisal: web

Pag. 50

Codice abbonamento:

17:01 – DoNna in Arte, 110 artisti a sostegno del Fondo “Carla Zanetti”

125183

17:34 – Vignetta. Dopo il disastro, per Anas è psicosi da “via-rotto”
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Ultime notizie a Milano Today

Sciopero generale delle Poste il 4 novembre
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Saranno garantiti i servizi essenziali. I sindacati: "Una privatizzazione totale di Poste
italiane mette in discussione non solo anni di sacrificio e di lavoro dei dipendenti, ma anche
il futuro svolgimento del servizio universale

Le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Slp-Cisl, Failp-Cisal, Confsal Comunicazioni e Ugl
Comunicazioni hanno proclamato uno sciopero generale nazionale dei lavoratori di Poste
italiane per l'intera giornata di venerdì 4 novembre. L'azienda garantirà comunque i servizi
essenziali quali accettazione delle raccomandate e assicurate; accettazione e trasmissione
telegrammi e telefax e l'anticipazione al giorno precedente del pagamento dei ratei di
pensione in calendario...
la provenienza: Milano Today
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Sciopero generale delle Poste il 4 novembre
Saranno garantiti i servizi essenziali. I sindacati: "Una privatizzazione totale di Poste italiane
mette in discussione non solo anni di sacrificio e di lavoro dei dipendenti, ma anche il futuro
svolgimento del servizio universale
Redazione

04 novembre 2016 03:25

Poste

I più letti di oggi

1

Folle inseguimento contromano
in zona Corvetto: malviventi
terrorizzano la città

Le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Slp-Cisl, Failp-Cisal, Confsal
Comunicazioni e Ugl Comunicazioni hanno proclamato uno sciopero generale
nazionale dei lavoratori di Poste italiane per l'intera giornata di venerdì 4
novembre. L'azienda garantirà comunque i servizi essenziali quali
accettazione delle raccomandate e assicurate; accettazione e trasmissione
telegrammi e telefax e l'anticipazione al giorno precedente del pagamento dei
ratei di pensione in calendario per il giorno dello sciopero.
La decisione del Consiglio dei ministri di quotare in Borsa un ulteriore
29,7% e del conferimento a Cassa Depositi e Prestiti del rimanente 35% del
capitale, con l’uscita definitiva del ministero dell’Economia dall’azionariato di
Poste Italiane, muta completamente gli assetti societari e il controllo pubblico
in Poste Italiane. Una decisione assunta a breve distanza dal primo
collocamento azionario di oltre il 30% effettuato ad ottobre 2015.
Una privatizzazione che “ha il solo fine di fare cassa e recuperare qualche
miliardo di euro per incidere in quantità insignificante sul debito pubblico, ma
che non tiene in considerazione il ruolo sociale svolto da Poste Italiane
sull’intero territorio”, dicono i sindacati. I sindacati di categoria ritengono
estremamente grave e, peraltro, antieconomica, l’intera operazione di
dismissione da parte dello Stato, in considerazione che dal 2002 ad oggi Poste
Italiane ha sempre avuto bilanci positivi e ha versato consistenti dividendi al
Ministero del Tesoro, azionista di riferimento.
“Una privatizzazione totale di Poste italiane mette in discussione non solo
anni di sacrificio e di lavoro dei dipendenti profusi per darle una dimensione
d’impresa tra le più importanti in Italia, ma anche il futuro svolgimento del
125183

servizio universale, l’unitarietà dell’Azienda e la sua tenuta occupazionale. A
questa situazione si aggiungono le problematiche aziendali, figlie di una
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applicazione monca del piano industriale, che prevedeva un forte rilancio della
logistica, una applicazione inefficace e scorretta dell’accordo sulla
riorganizzazione dei servizi postali, le carenze di addetti nella sportelleria degli
Uffici Postali e le continue pressioni commerciali in Mercato Privati, figlie di
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una finanziarizzazione sempre più spinta dell’azienda”.
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Oggi manifestazione a Cagliari contro il piano di
privatizzazione. Solo nella sede centrale di via Carducci
saranno garantite le accettazioni delle raccomandate, la
spedizione dei pacchi e le notifiche giudiziarie

Poste in sciopero: disagi ad Alghero
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ALGHERO - In Sardegna si aderisce allo sciopero generale nazionale delle
poste contro il piano di privatizzazione. L'astensione dal lavoro è
proclamata dai sindacati Slc Cgil, Failp Cisal, Confsal Com, Ugl Com), ma
non ci sarà la Uil, che ha scelto di non prendervi parte.

29/10
28/10

I lavoratori provenienti da tutta l'isola si sono dati appuntamento a Cagliari
per manifestare e chiedere al Governo che il 51 per cento delle quote
societarie restino di proprietà pubblica. A livello regionale si contano 750
esuberi.

22/9

Quasi tutti hanno aderito alla mobilitazione negli uffici di Alghero. Solo
nella sede centrale di via Carducci saranno garantite le accettazioni delle
raccomandate, la spedizione dei pacchi e le notifiche giudiziarie.
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Oggi manifestazione a Cagliari
contro il piano di privatizzazione. Solo nella sede centrale
di via Carducci saranno garantite le accettazioni delle
raccomandate, la spedizione dei pacchi e le notifiche
giudiziarie

Poste in sciopero: disagi ad Alghero
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ALGHERO - In Sardegna si aderisce allo sciopero generale nazionale delle
poste contro il piano di privatizzazione. L'astensione dal lavoro è
proclamata dai sindacati Slc Cgil, Failp Cisal, Confsal Com, Ugl Com), ma
non ci sarà la Uil, che ha scelto di non prendervi parte.
I lavoratori provenienti da tutta l'isola si sono dati appuntamento a Cagliari
per manifestare e chiedere al Governo che il 51 per cento delle quote
societarie restino di proprietà pubblica. A livello regionale si contano 750
esuberi.
Quasi tutti hanno aderito alla mobilitazione negli uffici di Alghero. Solo
nella sede centrale di via Carducci saranno garantite le accettazioni delle
raccomandate, la spedizione dei pacchi e le notifiche giudiziarie.
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Oggi manifestazione a Cagliari
contro il piano di privatizzazione. Solo nella sede centrale
di via Carducci saranno garantite le accettazioni delle
raccomandate, la spedizione dei pacchi e le notifiche
giudiziarie
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ALGHERO - In Sardegna si aderisce allo sciopero generale nazionale delle
poste contro il piano di privatizzazione. L'astensione dal lavoro è
proclamata dai sindacati Slc Cgil, Failp Cisal, Confsal Com, Ugl Com), ma
non ci sarà la Uil, che ha scelto di non prendervi parte.
I lavoratori provenienti da tutta l'isola si sono dati appuntamento a Cagliari
per manifestare e chiedere al Governo che il 51 per cento delle quote
societarie restino di proprietà pubblica. A livello regionale si contano 750
esuberi.
Quasi tutti hanno aderito alla mobilitazione negli uffici di Alghero. Solo
nella sede centrale di via Carducci saranno garantite le accettazioni delle
raccomandate, la spedizione dei pacchi e le notifiche giudiziarie.
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Oggi manifestazione a Cagliari
contro il piano di privatizzazione. Solo nella sede centrale
di via Carducci saranno garantite le accettazioni delle
raccomandate, la spedizione dei pacchi e le notifiche
giudiziarie
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POSTE IN SCIOPERO: DISAGI AD ALGHERO
RIFIUTI, SERVIZIO INCOMPLETO: MULTATA
AMBIENTE 2.0
NUOVA OFFERTA EDUCATIVA DI AGESCI PORTO
TORRES
FESTIVAL DEL CINEMA A ORISTANO: AL VIA 14
APPUNTAMENTI
DOPO 30 ANNI BALLO IN MASCHERA A
SASSARI
PETRUSKA PETRUSKA IN SCENA AL
FERROVIARO
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LATTE OVINO: FALCHI RISPONDE ALLA
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ALGHERO - In Sardegna si aderisce allo sciopero generale nazionale delle
poste contro il piano di privatizzazione. L'astensione dal lavoro è
proclamata dai sindacati Slc Cgil, Failp Cisal, Confsal Com, Ugl Com), ma
non ci sarà la Uil, che ha scelto di non prendervi parte.
I lavoratori provenienti da tutta l'isola si sono dati appuntamento a Cagliari
per manifestare e chiedere al Governo che il 51 per cento delle quote
societarie restino di proprietà pubblica. A livello regionale si contano 750
esuberi.
Quasi tutti hanno aderito alla mobilitazione negli uffici di Alghero. Solo
nella sede centrale di via Carducci saranno garantite le accettazioni delle
raccomandate, la spedizione dei pacchi e le notifiche giudiziarie.
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Slc Cgil, Failp Cisal, Ugl Com e
Confsal Com. Un'azione di lotta
eclatante e che sicuramente

comporterà un disservizio evidente ai cittadini, ha spiegato Marco Sali di
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Oggi manifestazione a Cagliari contro il piano di privatizzazione. Solo nella sede centrale di via Carducci saranno garantite le accettazioni delle
raccomandate, la spedizione dei pacchi e le notifiche giudiziarie

ALGHERO - In Sardegna si aderisce allo sciopero generale nazionale delle poste contro il piano di privatizzazione. L'astensione dal lavoro è
proclamata dai sindacati Slc Cgil, Failp Cisal, Confsal Com, Ugl Com), ma non ci sarà la Uil, che ha scelto di non prendervi parte.
I lavoratori provenienti da tutta l'isola si sono dati appuntamento a Cagliari per manifestare e chiedere al Governo che il 51 per cento delle quote
societarie restino di proprietà pubblica. A livello regionale si contano 750 esuberi.
Quasi tutti hanno aderito alla mobilitazione negli uffici di Alghero. Solo nella sede centrale di via Carducci saranno garantite le accettazioni delle
raccomandate, la spedizione dei pacchi e le notifiche giudiziarie.
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Oggi manifestazione a Cagliari contro il piano di
privatizzazione. Solo nella sede centrale di via Carducci
saranno garantite le accettazioni delle raccomandate, la
spedizione dei pacchi e le notifiche giudiziarie
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ALGHERO - In Sardegna si aderisce allo sciopero generale nazionale delle
poste contro il piano di privatizzazione. L'astensione dal lavoro è
proclamata dai sindacati Slc Cgil, Failp Cisal, Confsal Com, Ugl Com), ma
non ci sarà la Uil, che ha scelto di non prendervi parte.

29/10
28/10

I lavoratori provenienti da tutta l'isola si sono dati appuntamento a Cagliari
per manifestare e chiedere al Governo che il 51 per cento delle quote
societarie restino di proprietà pubblica. A livello regionale si contano 750
esuberi.
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Quasi tutti hanno aderito alla mobilitazione negli uffici di Alghero. Solo
nella sede centrale di via Carducci saranno garantite le accettazioni delle
raccomandate, la spedizione dei pacchi e le notifiche giudiziarie.
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TRENTO. Domani i lavoratori di Poste Italiane incrociano le braccia contro una
privatizzazione che - secondo i sindacati «punta solo “a fare cassa” e contro
l'imposizione del recapito a giorni alterni». Lo sciopero è indetto a livello
nazionale da Slc Cgil, Slp Cisl, Failp Cisal, Confsal Comunicazioni e Ugl
Comunicazioni. Sono in programma manifestazioni e presidi in tutta Italia. I
lavoratori della provincia parteciperanno al presidio in programma a Mestre
davanti alla sede di Poste nordest. Le segreterie provinciali di Slc Cgil e Slp Cisl
organizzano il collegamento con un pullman che partirà alle 6.45 dal casello
autostradale di Trento sud e farà tappa a Rovereto sud alle 7.15
In Trentino sono 1.100 gli addetti di Poste Italiane. Dal 2010 ad oggi sono stati
chiusi 15 uffici sul territorio e in molte zone periferiche il servizio è in affanno. «La
situazione - spiegano i sindacati - non potrà che peggiorare con l'avvio della

Cisal: web

Pag. 68

Data

04-11-2016

Pagina
Foglio

2/2

distribuzione a giorni alterni, prevista nel piano di riorganizzazione di Poste
italiane». Sulla questione i sindacati sono fermi. «La riorganizzazione della
divisione Poste Comunicazione Logistica deve essere fatta con investimenti
mirati alla qualità del servizio, all’efficienza delle consegne, alla valorizzazione
della straordinaria rete logistica dell’azienda. C’è una enorme fetta di mercato da
intercettare e solo piani mirati in quel senso garantiranno in futuro la solidità di
Poste e il mantenimento dei livelli occupazionali».
Slc Cgil, Slp Cisl, Failp Cisal, Confsal Comunicazioni e Ugl Comunicazioni
contestano anche il progetto di privatizzazione del Ministero dell'Economia e
chiedono al governo «che l’azienda non sia totalmente privatizzata, che sia
mantenuta l’unicità aziendale, che si utilizzino gli utili di bilancio per continuare a
migliorare i servizi e le condizioni di lavoro”. Poste Italiane “non si svende e, per il
servizio che rende al Paese, deve rimanere a maggioranza pubblica». Le sigle
di categoria chiedono al management «di dare attuazione al piano
industriale con serietà» e contestano «l’attenzione esclusiva riservata al
segmento finanziario».
Domani in Trentino sarà garantito il funzionamento degli uffici di Trento centro,
Rovereto centro, Cavalese, Fiera di Primiero, Malè, Moena, Cles, Tione, Riva
del Garda e Borgo Valsugana.
03 novembre 2016
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Venerdì 4 novembre sciopero dei lavoratori di
Poste Italiane con manifestazione regionale a
Bologna
Venerdì 4 novembre è in programma lo sciopero generale nazionale di tutti i
lavoratori e le lavoratrici di Poste Italiane per protestare contro l'aumento della
privatizzazione della società e la riorganizzazione del recapito e degli uffici
postali. Lo sciopero è stato indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali di
categoria e si aggiunge allo sciopero degli straordinari già proclamato fino al 23
novembre.

Sono previste diverse manifestazioni regionali su tutto il territorio italiano: in
Emilia‐Romagna, in particolare, è stata organizzata una manifestazione a Bologna
con un corteo in partenza da Porta Lame alle 9 pronto a raggiungere la sede
regionale di Poste in via Zanardi. Qui si terranno gli interventi conclusivi di Cinzia
Maiolini della segreteria nazionale Slc‐Cgil, Bruno Pinto della segreteria nazionale
Slp‐Cisl e di Vincenzo Colla, segretario della Cgil dell'Emilia‐Romagna.
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Per le sigle Slc‐Cgil, Slp‐Cisl, Failp‐Cisal, Confsal‐Com e Ugl Comunicazioni la
mobilitazione "mira a scongiurare la vendita e la privatizzazione di un'ulteriore
quota del pacchetto azionario di Poste Italiane e a ribadire l'importanza che
un'azienda di servizi e di logistica rimanga di indirizzo pubblico e possa essere un
asset strategico per il rilancio del nostro paese, e non un altro pezzo di paese
svenduto sul mercato per fare cassa”.
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Il timore di sindacati e lavoratori è quello di arrivare ad avere, in un settore come
quello delle comunicazioni, un'azienda privata che serva solo a fare profitto "e che
finisca, come abbiamo già visto in altre aziende pubbliche, in uno “spezzatino”

Pag. 70

Data

03-11-2016

Pagina
Foglio

2/2

infinito dove si perde occupazione: vogliamo evitare un decadimento del servizio
pubblico universale e una macelleria sociale che lascia il buono ai privati e il
cattivo al pubblico e quindi un'unicità aziendale”.
Ma le proteste riguardano anche altre problematiche: le organizzazioni sindacali
hanno evidenziato ad esempio “continue pressioni commerciali del settore di
mercato privati per la vendita anche di prodotti ad alto rischio finanziario,
snaturando il lavoro di Poste come fosse una grande banca di affari”.
I lavoratori, inoltre, hanno lamentato il crescente disagio negli uffici postali
causato dalla cronica mancanza di personale, dalla cattiva organizzazione del
lavoro e dalla mancanza di strumentazione idonea alle operazioni dell'ufficio, così
come il maggior utilizzo di contestazioni disciplinari "per instaurare un clima di
paura e di oppressione di tipo gerarchico".
“Scioperiamo anche per il rispetto degli accordi – concludono le sigle sindacali ‐
soprattutto quello del 25 settembre 2015, che prevedeva una gestione condivisa
degli esuberi provocati dalla riorganizzazione del recapito, un rilancio sulla
logistica e sulla gestione dei pacchi generati dal commercio online, il
mantenimento dell'unicità aziendale, investimenti di mezzi e modernizzazione di
tutta la parte informatica. Questo chiedono i lavoratori di Poste Italiane, oltre ad
avere un rinnovo del contratto nazionale scaduto nel 2012”.
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(AGENPARL) – Napoli, 03 nov 2016 – Questa mattina, nella sede del Consiglio Regionale
della Campania, c’è stata un’audizione della Terza Commissione Permanente dedicata a
Poste Italiane. All’incontro, presieduto dal consigliere regionale L u i g i B o s c o d i
‘Campania libera – Psi- Davvero Verdi’, hanno partecipato i rappresentanti sindacali
della Cgil, Cisl, Cisal, Confsal ed Ugl, i quali hanno illustrato le problematiche che
afﬂiggono l’azienda e motivato le ragioni dello sciopero nazionale che si terrà nella
giornata di domani. Sull’audizione di questa mattina, il vicepresidente della commissione
alle Attività produttive, Industria, Commercio e Turismo Luigi Bosco ha affermato:
«Ascoltando gli interventi dei rappresentanti sindacali abbiamo avuto contezza delle

MAGAZINE

problematiche dell’azienda Poste Italiane e su tutti gli effetti, soprattutto occupazionali,
che comporta il processo di privatizzazione della stessa. Già nei prossimi giorni la
gravosa vicenda sarà illustrata all’assessore regionale al Lavoro Sonia Palmeri».
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A Piazza Affari il postino
ha sbagliato casella
di Luca Martinelli — 3 novembre 2016

Dalla quotazione in Borsa di un anno fa Poste Italiane ha bruciato quasi
un miliardo di capitalizzazione, ma il ministero dell’Economia pensa di
privatizzare un ulteriore 29,69% della società nel 2017. E il 4 novembre
è in programma uno sciopero generale

Francesco Caio, ad di Poste Italiane spa, festeggia la quotazione in Borsa della società, nell'ottobre del 2015

php7OsdXD6880

Nei primi sei mesi del 2016, Poste Italiane spa ha realizzato un utile di
565 milioni di euro. Nello stesso periodo, il gruppo -che da fine ottobre
2015 è quotato alla Borsa di Milano- ha chiuso 205 uffici postali.
Il comparto “Servizi postali e commerciali”, ossia corrispondenza e
corriere espresso (quelli protagonisti di tutti la campagna pubblicitaria

C’era una volta Poste
italiane
2 luglio 2014

che ha preceduto la privatizzazione dell’autunno scorso), valgono
ormai appena il 10,6% del bilancio totale, 1,88 miliardi di euro su 17,68
miliardi di euro, un dato in continua caduta. Basti pensare che nel
primo semestre del 2015, la corrispondenza copriva ancora il 12,1% del
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fatturato di Poste Italiane spa. Le Poste sono invece, e sempre più,
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un’azienda specializzata in “Servizi Assicurativi e Risparmio Gestito”,
che hanno garantito tra gennaio e giugno 2016 ricavi per 12,85 miliardi
di euro (erano 11,23 nel 2015).
Nei primi sei mesi del 2016, nonostante numeri in crescita -più 10,8%
per quanto riguarda i ricavi, +29,8% per gli utili- il numero di
dipendenti di Poste è calato di 1.474 unità. Ecco perché il 4 novembre è
previsto ciopero generale nazionale di tutti i lavoratori e le lavoratrici
di Poste Italiane, convocato da Slc Cgil, Slp Cisl, Failp Cisal, Confsal
Com, e Ugl Comunicazioni. La mobilitazione -spiegano le sigle
sindacali- mira a “scongiurare la vendita e la privatizzazione di
IO LO SO FARE

un’ulteriore quota del pacchetto azionario di Poste Italiane e per

La posta in gioco

ribadire l’importanza che una Azienda di servizi e di logistica rimanga

di Luca Martinelli e Antonio
Tricarico

di indirizzo pubblico e possa essere un asset strategico per il rilancio

Prezzo: 5,90€


del nostro Paese e non un altro pezzo di Paese svenduto sul mercato
per fare cassa”.
Tra la prima metà del 2015 e la prima metà del 2016, infatti, il grande
cambiamento in seno a Poste Italiane è rappresentato dalla quotazione
in Borsa, il 27 ottobre dello scorso anno: dall’operazione lo Stato ha
ricavato circa 3,1 miliardi di euro. Nel corso del 2017 il ministero
dell’Economia (MEF) vorrebbe cedere un ulteriore 29,69% delle azioni,
quelle rimaste di sua proprietà dopo che il 35% del capitale è passato a
Cassa depositi e prestiti (CDP). La Cassa e il ministero dell’Economia
sono anche le parti correlate che garantiscono a Poste ricavi per oltre
un miliardo di euro nei primi sei mesi del 2016: CDP riconosce una
commissione per il collocamento dei Buoni fruttiferi postali e la
raccolta del risparmio postale, mentre il ministero paga un

scambiate a 6,7 euro; mercoledì 2 novembre hanno chiuso a 5,95 euro:
la capitalizzazione (e cioè il valore della società) è sceso dell’11 per
cento rispetto al momento della privatizzazione. Significa che è
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evaporato quasi un miliardo. E che un valore pari a 650 milioni di euro
per l’azionista pubblico (MEF e CDP) è già stato bruciato nel primo
anno in Borsa.
© riproduzione riservata

Leggi anche

torica sede del Monte
"Tassare
dei Paschi
le banche
a Siena
per- salvare
https://www.flickr.com/photos/barberenc/
il mondo" è uno degli slogan della Robin Hood Tax Campaigns per Uno
una striscione
Tassa sullecontro
transazioni
la costruzione
finanziarie
della Valdastico Nord

FINANZA / OPINIONI

FINANZA / ATTUALITÀ

FINANZA / OPINIONI

AMBIENTE / ATTUALITÀ

Le radici di MPS non
hanno retto la
“finanziarizzazione”

È tempo di tassare le
transazioni finanziarie!

I segni invisibili della
crisi

7 ottobre 2016

3 ottobre 2016

L’autostrada
“spagnola” pronta a
sventrare le Alpi

3 novembre 2016

8 settembre 2016

Libri consigliati
In offerta!

Non con i miei soldi!

SAGGI

di Andrea Baranes, Ugo Biggeri,
Andrea Tracanzan e Claudia Vago

Monete locali e moneta
globale

Prezzo: 13,00€

di Tonino Perna

Prezzo:

10,00€

Codice abbonamento:



125183

FUORI COLLANA



Cisal: web

Pag. 77

Data

ANIEF.ORG

Foglio

REGISTRATI oppure

03-11-2016

Pagina

1/2

LOGIN

ATA

HOME

RSU

ISCRIZIONI

ADESIONE RICORSI

SUPPORTO ONLINE

STAMPA

NOTIZIE

FORMAZIONE

NEWS RICORSI

CONTATTI

FORMAZIONE

ATA

SEMINARI

S CERCA
Cerca...

Abbiamo 2729 visitatori e 64 utenti online

Contratto, Legge di Stabilità: lo sforzo
massimo è di 40 euro di aumento, ma ne
servono 300
8

Rispetto alla bozza del 24 ottobre, arriva uno stanziamento di ulteriori 520 milioni di euro per la
copertura finanziaria del 2017 e 780 milioni in più a partire dal 2018: si passerebbe, quindi, dai
1.400 milioni inizialmente previsti per il 2017 agli attuali 1.920 e dai 1.850 milioni previsti nella
prima stesura, per gli anni dal 2018 in poi, agli attuali 2.630. L’aumento netto per i dipendenti
statali “sarebbe compreso tra i 40 e i 50 euro, pochi rispetto alla perdita salariale dal 2008
quantificata in 180 euro mensili” a cui vanno aggiunti gli aumenti previsti per legge. È anche
possibile, tra l’altro, che lo stanziamento non riguardi solo gli aumenti stipendiali e che, pertanto,
le cifre siano ancora più basse. Ora si parla, anche, di astensione facoltativa ridotta del 70%.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): gli aumenti stipendiali devono andare a coprire anni e anni di
blocco che prevedono un primo 10 per cento di incremento relativo all’indennità di vacanza
contrattuale, creata proprio per non far scendere le buste paga sotto il costo della vita. Un altro
10 per cento è, invece, quello dell’effettivo aumento: considerando uno stipendio medio lordo di
1.500 euro, gli aumenti corrispondono quindi a 300 euro. Non è un’esagerazione, ma si tratta di
dati oggettivi che potrebbero diventare ancora più cupi visto che, con la riforma della PA, la
150/09, per il comparto pubblico si prospetta l’addio agli scatti di anzianità automatici. Sinora ci
siamo ribellati a questo stato di cose ricorrendo al giudice del lavoro e delle leggi, ma la strada
non può essere questa. Ci rivolgiamo ai parlamentari: lo faremo lunedì 14 novembre con una
giornata di sciopero e manifestando davanti al palazzo dove si approvano le leggi.

Per il rinnovo stipendiale dei dipendenti pubblici, la Legge di Bilancio contiene un lieve incremento: il
disegno di Legge di Stabilità definitivo, rispetto alla bozza del 24 ottobre prevede, infatti, lo stanziamento di
ulteriori 520 milioni di euro per la copertura finanziaria del 2017 e 780 milioni in più a partire dal 2018. Si
passerebbe, quindi, dai 1.400 milioni inizialmente previsti per il 2017 agli attuali 1.920 e dai 1.850 milioni
previsti nella prima stesura, per gli anni dal 2018 in poi, agli attuali 2.630. L’aumento netto per i dipendenti
statali “sarebbe compreso tra i 40 e i 50 euro, pochi rispetto alla perdita salariale dal 2008 quantificata in
180 euro mensili”, commenta oggi Orizzonte Scuola.
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È anche possibile, tra l’altro, che lo stanziamento non riguardi solo gli aumenti stipendiali e che, pertanto,
le cifre siano ancora più basse. “L’incognita è se tali fondi saranno utilizzati per finanziare le nuove
assunzioni: l’articolo 52 della bozza non distingue, infatti, le risorse dirette a coprire i costi della
contrattazione collettiva da quelli necessari a finanziare le assunzioni; tale precisazione è prevista in
successivi provvedimenti, come i decreti di attuazione”. In bilico sarebbero, poi, le attuali “regole sulla
mobilità e le assenze tipiche (assenze per malattia, permessi e congedi).
“Per queste regole – continua la rivista - c’è una deroga in vigore dal 2019, protette anche da una clausola
che annulla automaticamente eventuali disposizioni di legge che contrastano con esse. Potrebbe accadere
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che nel nuovo contratto queste deroghe perdano copertura legale e quindi diventerebbero nulle: a quel punto
si potrebbe ritornare a quanto previsto dal decreto 278/2000, cioè attribuzione dei permessi familiari solo in
caso di gravi motivi; per l’astensione facoltativa si tornerebbe all’intera retribuzione al 30% e non un mese al
100% come dispone l’attuale contratto”.
Secondo Anief, se queste novità previste nella Legge di Stabilità 2017 dovessero essere confermate, si
tratterebbe di un altro bel passo indietro per i lavoratori pubblici, ad iniziare da quelli della scuola: sia per
quanto riguarda l’incremento in busta paga, sia per quel che concerne la tutela dei diritti dei lavoratori
pubblici, come la sostanziale perdita del diritto alla fruizione dell’astensione facoltativa.
Prima di tutto, il giovane sindacato ritiene che il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro, fermo
da quasi un decennio, e lo sblocco dell’indennità di vacanza contrattuale, congelata dal 2008, non possano
essere ridotti a meno di 50 euro di aumento. Per il personale tutto, a partire da quello che opera nelle
scuole, che percepisce in media meno di tutti i dipendenti pubblici, è tempo di avviare immediatamente le
sessioni negoziali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, bloccato ormai da quasi dieci
anni: si tratta di un periodo enorme, segnato dalla crisi economica internazionale che ha visto, inoltre,
ridurre il potere d’acquisto degli stipendi del personale scolastico del 20% rispetto all’aumento del costo
della vita.
È giunto il tempo, soprattutto, di dimostrare sul serio, con i fatti e non solo con le parole, che si intende
valorizzare e riconoscere la giusta retribuzione a chi si occupa dell’educazione dei nostri figli, stanziando
risorse economiche adeguate come in Germania dove, fin dall’inizio della carriera, gli stipendi sono il doppio
ed è possibile andare in pensione con quasi la metà del servizio svolto. Nel 2016 gli stipendi dei lavoratori
statali hanno, infatti, raggiunto il punto più basso mai registrato in 34 anni di serie storiche, dal 1982 e
anche l’indennità di vacanza contrattuale è stata congelata: quest’ultima rimarrà tale almeno sino al 2018 e
forse anche fino al 2021, come del resto già indicato con il DEF 2016.
“Gli aumenti stipendiali devono andare a coprire anni e anni di blocco – commenta Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – che prevedono un primo 10 per cento di
incremento relativo all’indennità di vacanza contrattuale, creata proprio per non far scendere le buste paga
sotto il costo della vita. Un altro 10 per cento è invece quello dell’effettivo aumento: considerando uno
stipendio medio lordo di 1.500 euro, gli aumenti corrispondono quindi a 300 euro. Non è un’esagerazione,
ma si tratta di dati oggettivi che potrebbero diventare ancora più cupi visto che, con la riforma della PA, la
150/09, per il comparto pubblico si prospetta l’addio agli scatti di anzianità automatici”.
Eppure, sul rapporto stipendi-inflazione è stata emessa un anno e mezzo fa la sentenza della Consulta
(sulle pensioni quali retribuzioni differite)che ne impone, per analogia, la perequazione automatica al di là
della firma del contratto: occorrono, pertanto, prima di tutto più di 6 miliardi per compensare gli arretrati.
Anche la Consulta, un anno fa, ha reputato illegittimo il blocco dei contratti e degli stipendi della PA. Nel
frattempo, i finanziamenti previsti nella Legge di Stabilità non sono in grado di coprire neppure il salario
minimo per adeguare le buste paga all’inflazione, come certificato nelle scorse settimane dalla Corte dei
Conti.
“Sinora ci siamo ribellati a questo stato di cose – continua Pacifico - ricorrendo al giudice del lavoro e delle
leggi,ma la strada non può essere questa: bisogna mensilmente adeguare gli stipendi dei 3 milioni di
dipendenti pubblici alla metà dell'aumento del costo della vita certificato dal Ministero dell’Economia. In sei
anni, tornando alla scuola, la spesa per gli stipendi è sprofondata del 16 per cento, si è cancellato un
Istituto su tre nonché quasi 200mila posti di lavoro. Le cifre non hanno bisogno di commenti: un docente
neo-assunto, senza servizi pregressi, percepisce per 10 anni 1.280 euro al mese; un dirigente scolastico
meno di un insegnante francese. Noi dell’Anief lo avevamo previsto in tempi non sospetti, annunciando che
la stragrande maggioranza del personale sarebbe stato collocato allo stipendio minimo senza più
possibilità di aumenti. Ora, ci rivolgiamo ai parlamentari: lo faremo lunedì 14 novembre con una giornata di
sciopero e manifestando davanti al palazzo dove si approvano le leggi”.
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Il rispetto del lavoro precario, la pari dignità e il pieno diritto a un lavoro stabile alle dipendenze del Miur, con
relativi benefici anche sulla carriera, sono rivendicazioni che da anni il nostro sindacato promuove e che
fanno parte dellapiattaforma rivendicativa dello sciopero nazionaleindetto da Anief per il prossimo 14
novembre. Il giovane sindacato invita tutti i lavoratori della scuola a scendere in piazza per i propri diritti e a
dire un secco NO alla precarizzazione del lavoro, aderendo allo sciopero indetto per tutta la giornata e
partecipando attivamente alpresidio che si terrà a Roma il prossimo 14 novembre dalle 8.00 alle 13.00
davanti Montecitorio.Anief ricorda che per ulteriori informazioni sullo sciopero e per usufruire dei pullman
gratuiti per raggiungere Roma messi a disposizione dall'Anief è necessario inviare un'e-mail entro il 7
novembrea Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
specificando la provincia di partenza, nome, cognome, numero cellulare e indirizzo e-mail.
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GENERALE: A GENOVA
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Per l’intera giornata di domani le segreterie nazionali Slp-Cisl, Slc-Cgil, Failp-Cisal, Confasal
Com e Ugl-Com hanno proclamato lo sciopero generale in Poste Italiane spa.
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Lo sciopero è stato indetto «per fermare la privatizzazione di Poste Italiane».
Le organizzazioni sindacali ritengono «estremamente grave e, peraltro, antieconomica, l’intera
operazione di dismissione da parte dello Stato, in considerazione che dal 2002 a oggi Poste
Italiane ha sempre avuto bilanci positivi e ha versato consistenti dividendi al Ministero del
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Tesoro, azionista di riferimento. La ritengono grave a maggior ragione per il ruolo
infrastrutturale strategico di Poste italiane, che solo il governo pubblico può sfruttare a
vantaggio del sistema economico del paese con i dovuti e necessari investimenti».

IN EVIDENZA SU
LINKEDIN

Per la Liguria il concentramento è alle 9 a Genova presso la stazione Principe, da dove il
corteo si muoverà per raggiungere la prefettura in largo Lanfranco.



POSTE ITALIANE

Like

Share

,

SCIOPERO

1

0

Segui

ARTICOLI CORRELATI

LAVORO

TRASPORTI

TRASPORTI

Trenitalia: sciopero dalle 2…
MAG 23, 2016 |



0

COMMENTI(0)

LAVORO

Genova: stop a bus e metrò …
GEN 20, 2015 |



0

NEWS

Cgil: “Si devolva retribuzio…
NOV 13, 2014 |



0

Comment

LASCIA UN COMMENTO

NAME

EMAIL

WEBSITE

Codice abbonamento:

125183

COMMENTA ARTICOLO

Cisal: web

Pag. 81

Data

BREVANEWS.IT (WEB2)

03-11-2016

Pagina
Foglio

1/2

Redazione | Contatti | Pubblicità sul sito

giovedì, 3 novembre 2016 ore 15:41:15

"Soffiava sul lago una breva fredda, infuriata di voler cacciar le nubi grigie, pesanti sui cocuzzoli scuri delle montagne..." - A. Fogazzaro, "Piccolo Mondo Antico"

Home

Attualità

Cronaca

Politica

Economia

Sport

Cultura / Eventi

cerca...

Codice LEI
Home » Attualità
Pubblicato il 03 novembre 2016, alle 15:18

Poste Italiane: sciopero generale dei dipendenti
il 4 novembre
L’agitazione è indetta da alcune sigle sindacali contro la privatizzazione
dell’Azienda e il recapito a giorni alterni.
ROMA – Sciopero generale dei lavoratori
di Poste Italiane contro l’annunciata
privatizzazione dell’Azienda e il recapito
della posta a giorni alterni, indetto per
venerdì 4 novembre dalle sigle sindacali
Slc Cgil, Slp Cisl, Failp Cisal, Confsal
Comunicazioni e Ugl Comunicazioni.
Contro la privatizzazione. L’agitazione
si aggiunge allo sciopero delle
Immagine d’archivio
prestazioni straordinarie e aggiuntive
dei lavoratori di Poste Italiane iniziato il
24 ottobre, tuttora in corso, che proseguirà fino al prossimo 23 novembre.
I sindacati chiedono al Governo “che l’azienda non sia totalmente privatizzata, che sia
mantenuta l’unicità aziendale, che si utilizzino gli utili di bilancio per continuare a migliorare i
servizi e le condizioni di lavoro”. Poste Italiane, proseguono in un comunicato le sigle
sindacali, “non si svende e, per il servizio che rende al paese, deve rimanere a maggioranza
pubblica”.
Contro il recapito a giorni alterni. L’altra questione sul tavolo è la riforma del recapito a
giorni alterni, riguardo alla quale i sindacati commentano: “La posta va recapitata tutti i
giorni, come afferma anche l’Unione Europea, e la riorganizzazione della divisione Poste
Comunicazione Logistica deve essere fatta con investimenti mirati alla qualità del servizio,
all’efficienza delle consegne, alla valorizzazione della straordinaria rete logistica dell’azienda.
C’è una enorme fetta di mercato da intercettare e solo piani mirati in quel senso
garantiranno in futuro la solidità di Poste e il mantenimento dei livelli occupazionali”.
Slc Cgil, Slp Cisl, Failp Cisal, Confsal Comunicazioni e Ugl Comunicazioni affermano inoltre che
“non si possono chiudere uffici postali solo perché in zone disagiate, non si può continuare a
ignorare la necessità di personale agli sportelli e non si può trattare il dipendente postale
come fosse un venditore a cottimo, spinto solo a collocare prodotti in una insana e inefficace
rincorsa dell’obiettivo di budget”.
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Lo sciopero sul territorio comasco. «I problemi in Poste Italiane ormai si trascinano da
diverso tempo – affermava già lo scorso ottobre, annunciando l’avvio dello sciopero anche
sul territorio comasco, Stanislao Pisani, Coordinatore territoriale SLP Cisl di Como -. Abbiamo
organizzato scioperi degli straordinari e delle prestazioni aggiuntive, culminati in uno
sciopero regionale che ha scatenato una escalation in tutte le altre regioni d’Italia. Abbiamo
avuto incontri con esponenti dell’ANCI, esponenti politici di diverse compagini e con il
prefetto. Nonostante tutte queste iniziative la situazione resta preoccupante. Da un lato
permangono i disagi per i cittadini i quali ricevono posta in ritardo, bollette scadute, mentre
gli uffici sono sotto organico, a orario ridotto o addirittura chiusi; dall’altro i timori da parte
del personale sull’andamento per nulla chiaro dell’Azienda e della graduale perdita una
tradizionale vocazione di servizio al cittadino. A tutto questo si deve aggiungere il mancato
rinnovo del contratto, scaduto nel 2012».
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Poste Italiane su servizi e ritiro pensioni. Nel prendere atto dello sciopero del 4
novembre, Poste Italiane comunica che “in tale giornata, Poste Italiane, in conformità alla
vigente normativa in materia, garantirà l’erogazione delle prestazioni essenziali presso
determinati Uffici Postali. Inoltre, le pensioni previste in pagamento per il giorno 4 novembre
potranno essere riscosse il giorno 3 novembre”.

Questo articolo è stato letto 19 volte.
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Per evitare la chiusura di ulteriori uffici postali nel territorio regionale e scongiurare il conseguente taglio di
servizi e posti di lavoro tutti i capigruppo, primo firmatario Daniele Cocco di Sel, hanno presentato una
mozione sulla paventata chiusura degli sportelli nelle zone più disagiate della Sardegna a seguito del nuovo
piano di privatizzazione e riassetto di Poste Italiane spa. Il documento arriva alla vigilia dello sciopero

Vai alla videogallery

nazionale proclamato per domani da Slc-Cgil, Slp-Cisl, Failp-Cisal, Confsal Comunicazioni e Ugl.
La mozione impegna il presidente della Regione e la Giunta regionale ad intervenire con estrema urgenza nei
confronti del Governo, anche in vista del nuovo processo di privatizzazione e riorganizzazione di Poste. Inoltre
il governatore viene sollecitato a mettere in atto "tutte le azioni e gli strumenti necessari nei confronti dei
vertici di Poste Italiane spa al fine di porre particolare attenzione nella riorganizzazione delle sedi e dei servizi
postali delle aree svantaggiate della regione".
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Questa mattina, nella sede del Consiglio Regionale della Campania, c’è stata un’audizione
della Terza Commissione Permanente dedicata a Poste Italiane. All’incontro, presieduto dal
consigliere regionale Luigi Bosco di ‘Campania libera – Psi- Davvero Verdi’, hanno
partecipato i rappresentanti sindacali della Cgil, Cisl, Cisal, Confsal ed Ugl, i quali hanno
illustrato le problematiche che affliggono l’azienda e motivato le ragioni dello sciopero
nazionale che si terrà nella giornata di domani. Sull’audizione di questa mattina, il
vicepresidente della commissione alle Attività produttive, Industria, Commercio e Turismo
Luigi Bosco ha affermato: «Ascoltando gli interventi dei rappresentanti sindacali abbiamo
avuto contezza delle problematiche dell’azienda Poste Italiane e su tutti gli effetti, soprattutto
occupazionali, che comporta il processo di privatizzazione della stessa. Già nei prossimi giorni la gravosa vicenda sarà illustrata
all’assessore regionale al Lavoro Sonia Palmeri». Presente all’audizione anche il consigliere regionale Gianluca Daniele, che ha fatto
sapere: «L’incontro di questa mattina con i sindacati sulle problematiche di Poste Italiane si è reso necessario in vista dello sciopero
nazionale di domani contro la privatizzazione e per la tutela dell’occupazione. La priorità per questa Regione deve essere la tutela del
lavoro. Su questo chiediamo il massimo impegno di tutta la giunta».

Leggi anche:
Alife, gli appuntamenti per il 4 e il 5 novembre. Sabato importante Consiglio Comunale (2016-11-03)
Caserta: il 4 novembre stop alla fornitura idrica in via Ruta (2016-11-03)
Piedimonte Matese: nasce il collettivo 1° maggio 1934 (2016-11-03)
Aversa, Villano: "Refezione scolastica, ancora in tempo per gara sotto soglia" (2016-11-03)
Santa Maria Capua Vetere: in piazza Matteotti le celebrazioni del 4 novembre (2016-11-03)
San Potito Sannitico, 8 operatori ambientali al Comune per un tirocinio aziendale (2016-11-03)
Biodigestore a Lo Uttaro, audizione in Regione: San Nicola e San Marco ribadiscono il no (2016-11-03)
Sgambato nominata nella commissione d'inchiesta sui migranti (2016-11-03)
Marcianise, accordo Ise-Comune: esulta Tartaglione (2016-11-03)
Terra di Lavoro spa, assemblea dei soci per revocare il consiglio di amministrazione (2016-11-03)
Ponte Margherita, sindaci dell'alto casertano contestano convocazione Lavornia (2016-11-02)
Gioia Sannitica, quasi due milioni di euro dalla Regione per l’ampliamento della rete fognaria (2016-11-02)
Santa Maria Capua Vetere: scritte sul monumento ai Garibaldini, l’assessore Monaco stigmatizza l’accaduto (2016-11-02)
Aversa, Ronza annuncia: stop a fornitura idrica dall'11 al 13 (2016-11-02)
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Aversa: Oliva comunica inaugurazione nuovo Giudice di Pace si ricorda di Zinzi ma dimentica il sindaco (2016-11-02)
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Poste Italiane verso la privatizzazione –
«Svenderanno i nostri posti di lavoro»
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 Pubblicato il 03/11/2016 - 12:26:32
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Scatta il momento dello sciopero generale
alle Poste. Già dallo scorso 24 ottobre i
lavoratori postali non eﬀettuano alcuna
prestazione straordinaria e domani, 4
novembre, è in programma una grande
manifestazione generale a Palermo.
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«La protesta ha fondamento nello scontento e nel disagio profondo che i lavoratori postali
vivono ogni giorno – spiega la segretaria provinciale del SLP Cisl Messina, Gisella Schillaci
– una riorganizzazione del recapito che fa acqua da tutte le parti e che vede l’azienda
lasciare allo sbando un servizio essenziale. A rischio è la tenuta occupazionale del settore,
nella sola provincia di Messina i lavoratori senza una certezza con la privatizzazione sono
circa trecento. Inoltre, c’è una popolazione di giovani lavoratori a cui i genitori, a costo di
immensi sacriﬁci, hanno ceduto il posto, sono lasciati a sopravvivere una vita a metà
perché hanno un contratto part time e a Messina sono circa 210, la percentuale più alta di
tutta la Sicilia.
Eppure rappresentano la metà della forza lavoro allo sportello dove la carenza di
personale è drammatica. I lavoratori negli uﬃci postali e negli staﬀ sono allo stremo delle
forze proprio perché la carenza di personale non consente un normale svolgimento delle
attività, ma li sottopone a un continuo martellamento e pressione commerciale dovuta
alla ﬁnanziarizzazione sempre più spinta di Poste che si ripercuote anche sulle famiglie».
Anche in questo settore, con la privatizzazione, restano in bilico circa 1200 lavoratori in un
territorio come Messina già economicamente depresso. Oltre al rischio di perdere circa
100 uffici piccoli che rappresentano, ancora, un presidio sociale in tutto il territorio.
«Vediamo solo chiusure e tagli, così come avvenuto nel passato per le altre grandi
aziende, da Ferrovie a Telecom. A questo – continua la Schillaci – c’è da aggiungere che
quest’anno si era provato a rinnovare il contratto, scaduto dal 2012, ma di fronte
all’oﬀerta aziendale della possibilità di poter licenziare per motivi disciplinari o per scarso
rendimento ogni possibile trattativa è stata compromessa».
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C’è a rischio la più grande azienda del
Paese che, come confermato tra le pagine
del DEF, sarà privatizzata rischiando di
compromettere il futuro di tutti i lavoratori postali per questo cinque organizzazioni
sindacali, Slp Cisl, Slc Cgil, Failp Cisal, Confsal Comunicazioni e Ugl, sciopereranno in
maniera unitaria.
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Ecco le motivazioni di uno sciopero generale che non avveniva dal lontano 1992 e in
occasione del quale il Sindacato Lavoratori Postali della Cisl ha organizzato 5 pullman che
partiranno da ogni punto della provincia per convergere a Palermo e manifestare di fronte
alla sede regionale delle Poste.
«Si vuole mortiﬁcare ulteriormente il lavoro dei postali e soprattutto del territorio
messinese. Non scioperare domani signiﬁca dare via libera a questo management e a
questo governo di calpestare i diritti dei lavoratori che con i loro sacriﬁci hanno reso
grande Poste Italiane. Non scioperare è svendere il proprio posto di lavoro».

Tags

Poste Italiane











Condividi
Facebook
su
su Twitter Condividi
Condividi
Google+
su
Condividi
Pinterest
su
Condividi
Linkedin
su

Articolo precedente




Articolo successivo

Crea una pagina su facebook “Che bello stuprare

Federconsumatori – Diritti e tutele diversi per

i bambini. Si alla pedofilia”

siciliani e lombardi

Messina – Disagi e
disservizi del recapito
della posta

07/06/2016 - 20:26:20

19/04/2016 - 11:08:26

Catania – Poste Italiane
premia gli Uffici Postali
29/10/2015 - 11:21:38

Codice abbonamento:

125183

“Il risparmio che fa scuola”
– Premiato il Liceo
“Cannizzaro” di Palermo

Cisal: web

Pag. 89

03-11-2016

Data

CANTURINO.COM

Pagina

1/2

Foglio

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.

Scrivi alla redazione

Scrivi al direttore

Segnala notizie/eventi

Accept

Read More

Chi siamo

giovedì 3 novembre - 14:55
Home

Cantù

Frazioni

Circondario

Marianese

Como

Attualità

Cronaca

Politica

Economia

Cultura

Sport

Pall. Cantù

Necrologi

ECONOMIA – Sciopero del 4 novembre:
“Poste Italiane non si svende”
mercoledì, 2 novembre 2016

COMO – È iniziata lunedì 24
ottobre la mobilitazione dei
sindacati di Poste Italiane
contro l’annunciata
privatizzazione dell’azienda
– con l’ulteriore cessione
del 30 per cento – e la
“riforma” del recapito a
giorni alterni. Slc Cgil, Slp
Cisl, Failp Cisal, Confsal Comunicazioni e Ugl Comunicazioni hanno indetto
da una settimana il blocco delle prestazioni straordinarie e aggiuntive – che
si concluderà il 23 novembre prossimo -, mentre per venerdì 4 novembre è
stato proclamato lo sciopero generale nazionale di tutti i dipendenti.
I sindacati chiedono al governo “che l’azienda non sia totalmente
privatizzata, che sia mantenuta l’unicità aziendale, che si utilizzino gli utili di
bilancio per continuare a migliorare i servizi e le condizioni di lavoro”. Poste
Italiane “non si svende e, per il servizio che rende al paese, deve rimanere a
maggioranza pubblica”. Slc Cgil, Slp Cisl, Failp Cisal, Confsal Comunicazioni
e Ugl Comunicazioni chiedono al management “di dare attuazione al piano
industriale con serietà” e contestano “l’attenzione esclusiva riservata al
segmento finanziario: Poste è anche un’azienda logistica di primaria
importanza nel panorama italiano e vuole continuare a esserlo”.

I VIDEO DEL CANTURINO
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www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel
browser.
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Slc Cgil, Slp Cisl, Failp Cisal, Confsal Comunicazioni e Ugl Comunicazioni
rimarcano anche i carichi di lavoro “massacranti” per gli addetti agli
sportelli e le pressioni commerciali “al limite del ricatto” subite da tutto il
personale. In conclusione, affermano che “non si possono chiudere uffici
postali solo perché in zone disagiate, non si può continuare a ignorare la

125183

Altro punto di forte attrito è la “riforma” del recapito a giorni alterni: “La
posta va recapitata tutti i giorni, come afferma anche l’Unione Europea, e la
riorganizzazione della divisione Poste Comunicazione Logistica deve essere
fatta con investimenti mirati alla qualità del servizio, all’efficienza delle
consegne, alla valorizzazione della straordinaria rete logistica dell’azienda.
C’è una enorme fetta di mercato da intercettare e solo piani mirati in quel
senso garantiranno in futuro la solidità di Poste e il mantenimento dei livelli
occupazionali”.
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necessità di personale agli sportelli e non si può trattare il
dipendente postale come fosse un venditore a cottimo, spinto solo a
collocare prodotti in una insana e inefficace rincorsa dell’obiettivo di
budget”.
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Domani Poste in sciopero contro privatizzazione
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Il giorno 4 novembre la SLP-CISL, SLC- CGIL, FAILP-CISAL, CONFSAL-COM,
UGL-COM a seguito di una serie di iniziative, proclameranno un’intera
giornata di sciopero nazionale dei lavoratori di Poste Italiane, per
scongiurare la volontà del Governo di collocare sul mercato la restante
parte del pacchetto azionario.
“Poste Italiane – dice Stefano Di Domenicantonio della CISL Teramo – è l’azienda di servizi più
grande del Paese e sebbene 20 anni fa era solo un “carrozzone” oggi garantisce consistenti
dividendi allo Stato essendo una eccellenza in molti settori in cui opera.
La decisione di privatizzare completamente Poste comporterebbe delle conseguenze davvero
gravi, non solo per tutti i dipendenti del Gruppo che vedono minati migliaia di posti di lavoro,
ma anche per tutti i cittadini in quanto la totale privatizzazione vedrebbe venir meno la

PARTNER

funzione sociale che questa azienda svolge, assicurando l’erogazione dei servizi attraverso i
portalettere e gli uffici dislocati su tutto il territorio nazionale, anche in quei posti dove nessun
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altro operatore è presente”.
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Privatizzare ulteriormente, per la Cisl, significa
liquidare un’azienda pubblica sana, mettere a
rischio i risparmi dei cittadini italiani, chiudere
gli uffici e far morire il recapito.”A tutto questo

PROMO

diremo no il 4 novembre con un presidio
regionale a Pescara e con una delegazione che
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Salerno: Slp Cisl “ No a privatizzazione”,
sciopero generale lavoratori Poste Italiane
Inserito da DentroSalerno on 3 novembre 2016 – 06:30

No Comment

> IL PUNTO »
Salerno: Concorso letterario “Padre Pio, esempio di
fede e santità per il nostro tempo”
In occasione dell’Anno Straordinario Giubilare, che ha visto la
figura di San Pio da Pietrelcina, scelta da Papa Francesco,
come esempio di Santità per il nostro tempo, il nostro
quotidiano bandisce un Concorso letterario in …

Le sigle sindacali hanno indetto uno sciopero
More articles »

nazionale che si terrà a carattere regionale, per
l’intera giornata del 4 novembre per protestare
contro la privatizzazione delle Poste Italiane e per

> IN EVIDENZA »

difendere il futuro dei dipendenti e la salvaguardia
della qualità del servizio. La Slp Cisl di Salerno è
pronta a partecipare alla mobilitazione. Saranno
circa 1000 lavoratori della provincia salernitana a
partecipare al presidio di Napoli, dove è prevista la
presenza di circa 5mila lavoratori, provenienti da
tutta la regione Campania. Partenza con pullman ed

Pozzilli: Neuromed al Congresso Nazionale Società
Scientifiche SIPMeL e SIPMeT
Due ricercatrici dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS) sono
state protagoniste della sessione “Percorsi terapeuticiassistenziali nelle patologie oncologiche”, nell’ambito del
Congresso congiunto delle Società Scientifiche di Patologia
Clinica e Medicina di Laboratorio (SIPMeL) e di Patologia …

altri mezzi alle ore 8,00 da Salerno, dall’ingresso

More articles »

della tangenziale di Pastena. A Napoli,
concentramento alle ore 9,30 a piazza Mancini e con corteo di arrivo a piazza Matteotti. Comizio finale
dei segretari di categoria Slc Cgil, Slp Cisl, Failp, Cisal, Confsal Com e Ugl. Marco Vincenzo,

>> Politica »

segretario generale della CISL Lavoratori Poste Salerno: “Contestiamo il progetto di privatizzazione

Roma: Governo, Pompei, Gallo su MIBACT

del Ministero dell’Economia, in quanto con la sua uscita definitiva dall’azionariato di Poste Italiane,

“Il governo continua a farsi campagna elettorale su Pompei
eppure il MIBACT non sembra interessato a far luce sulle
commistioni tra politica e cultura nelle gare di appalto. Qualche
giorno fa, ad un Question Time, …

muta completamente gli assetti societari e il controllo pubblico in Poste Italiane. Con questa azione
si perde l’unicità aziendale e in più Poste Italiane si svende! Per questo deve rimanere a
maggioranza pubblica”. “Poste italiane è una eccellenza dei servizi del nostro Paese. In 20 anni da

More articles »

“carrozzone di Stato” è diventata una prospera azienda con floridi ed attivi bilanci. Piuttosto si
utilizzino gli utili di bilancio per rendere più efficienti i servizi e le condizioni di lavoro”, spiega il leader
dei lavoratori postali salernitani. “In molte regioni il servizio è in affanno e la situazione potrebbe
peggiorare con l’avvio della distribuzione a giorni alterni prevista nel piano di riorganizzazione
dell’azienda. C’è anche da garantire il mantenimento dei livelli occupazionali. Queste sono le
motivazioni che ci hanno indotto a lanciare una fase di forte mobilitazione”, conclude Marco Vincenzo.

Arte & Cultura »
L’angolo della lettura: “Petrolio”-Pier Paolo Pasolini
Angelo Cennamo
“E’ un romanzo, ma non è scritto come sono scritti i romanzi
veri: la sua lingua e’ quella che si adopera per la saggistica,
per certi articoli giornalistici, per le recensioni, per le lettere …
More articles »












Cannocchiale »
Nyoka, serpente
Padre Oliviero Ferro
Non so quanti conoscono la “pietra nera”, Ma, se si va in
Africa, è meglio averla sempre con sé, soprattutto se si va
nella foresta. C’è sempre qualcuno che, nascosto, ti può
morsicare. …
More articles »
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Oggi Memoria di San Volfango di Ratisbona Vescovo
Nome (obbligatorio)

Mail (non sarà pubblicata) (obbligatorio)

Nato nel 924 in Svevia, diventò monaco a Ginsiedeln. Inviato
missionario in Ungheria nel 971, l’anno successivo fu eletto
vescovo di Ratisbona. Riorganizzzò la diocesi e operò per la
sua prosperità fino alla morte che …
More articles »
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DOMANI SCIOPERO GENERALE DI POSTE ITALIANE
Scritto da Coordinamento Regionale Area Servizi Postali Toscana
Giovedì, 03 Novembre 2016 11:08
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Il 4 novembre sarà Sciopero Generale “Per fermare la
privatizzazione di Poste Italiane Per difendere il nostro
futuro” Le Segreterie Nazionali SLP-CISL, SLC-CGIL,
FAILP-CISAL, CONFASAL.COM e UGL-COM hanno
proclamato lo sciopero generale in Poste Italiane Spa per
l’intera giornata del 4 novembre 2016 con manifestazione
nella nostra Regione a Firenze e un presidio di fronte al
Mef e una manifestazione davanti la sede centrale
Aziendale di Viale Europa 175 nel Lazio.
La decisione del Consiglio dei Ministri di quotare in Borsa un ulteriore 29,7% e del conferimento a Cassa
Depositi e Prestiti del rimanente 35% del capitale, con l’uscita definitiva del Ministero dell’Economia
dall’azionariato di Poste Italiane, MUTA completamente gli assetti societari e il controllo pubblico in Poste
Italiane.
Una decisione ASSUNTA a breve distanza dal primo collocamento azionario di oltre il 30% effettuato ad
ottobre 2015. Una privatizzazione che ha il solo fine fare cassa e recuperare qualche miliardo di euro per
incidere in quantità insignificante sul debito pubblico, ma che non tiene in considerazione il ruolo sociale
svolto da Poste Italiane sull’intero territorio. Già ora si assiste ai reiterati interventi di chiusura degli Uffici
Postali nelle zone più disagiate e al recapito della corrispondenza a giorni alterni, scelta contestata
recentemente dal Parlamento Europeo, compromettendo qualità del servizio offerto e la garanzia del
servizio universale.
Le Segreterie Nazionali, Regionali e Territoriali di categoria ritengono estremamente grave e, peraltro,
antieconomica, l’intera operazione di dismissione da parte dello stato, in considerazione che dal 2002 ad
oggi Poste Italiane ha sempre avuto bilanci positivi e ha versato consistenti dividendi al Ministero del
Tesoro, azionista di riferimento. LA RITENGONO GRAVE A MAGGIOR RAGIONE PER IL RUOLO
INFRASTRUTTURALE STRATEGICO DI POSTE ITALIANE, CHE SOLO IL GOVERNO PUBBLICO PUÒ
SFRUTTARE A VANTAGGIO DEL SISTEMA ECONOMICO DEL PAESE CON I DOVUTI E NECESSARI
INVESTIMENTI.
La capillarità della rete postale, i servizi di prossimità , le potenzialità di innovazione e sviluppo del
segmento logistico, necessitano senza dubbio di investimenti finalizzati al consolidamento di asset
portanti per il Paese. Dunque spetterebbe proprio al Governo determinare l'utilizzo di risorse economiche
per i necessari investimenti. Una privatizzazione totale di Poste italiane mette in discussione non solo anni
di sacrificio e di lavoro dei dipendenti profusi per darle una dimensione d’impresa tra le più importanti in
Italia, ma anche il futuro svolgimento del servizio universale, l’unitarietà dell’Azienda e la sua tenuta
occupazionale.
Le Segreterie dal Nazionale al Territoriale sull’intera vicenda contestano l’assenza di un dibattito pubblico e
l’assoluta indifferenza dei mezzi di comunicazione, mentre la privatizzazione di Poste Italiane necessita di
grande attenzione. A questa situazione si aggiungono le problematiche aziendali figlie di una mancata
modifica strutturale del piano industriale, che in PCL , non prevede un forte rilancio della logistica integrata
, un ripristino del recapito a 5 giorni sulle zone “ non regolate “ capoluogo di provincia e una nuova
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destinazione d'uso del CMP di Castello Firenze destinato altrimenti alla chiusura entro il 2017, le carenze
di addetti nella sportelleria degli Uffici Postali e le continue pressioni commerciali in Mercato Privati,
FIGLIE DI UNA FINANZIARIZZAZIONE SEMPRE PIU’ SPINTA DELL’AZIENDA.
Queste le motivazioni che hanno indotto le Segreterie Nazionali e Regionali e Territoriali a lanciare una fase
di forte mobilitazione che culminerà con lo Sciopero Generale del 4 novembre con manifestazioni in tutta
Italia , in particolare in Toscana a Firenze a partire dalle 9.30 fino alle 14.00, davanti alla Sede Regionale
Risorse Umane Piazza di Parte Guelfa, Porta Rossa e lungo il loggiato davanti ufficio postale via
Pellicceria .
Tutti a Firenze il 4 di Novembre per lottare e scioperare per il nostro futuro.........!!!!!!!!!!!!
Coordinamento Regionale Area Servizi Postali Toscana
dimensione font
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Italiane Per difendere il nostro futuro” Le Segreterie Nazionali SLP-CISL, SLCCGIL, FAILP-CISAL, CONFASAL.COM e UGL-COM hanno proclamato lo sciopero
generale in Poste Italiane Spa per l’intera giornata del 4 novembre 2016 con
manifestazione nella nostra Regione a Firenze e un presidio di fronte al Mef e una
manifestazione davanti la sede centrale Aziendale di Viale Europa 175 nel Lazio.
La decisione del Consiglio dei Ministri di quotare in Borsa un ulteriore 29,7% e del
conferimento a Cassa Depositi e Prestiti del rimanente 35% del capitale, con
l’uscita definitiva del Ministero dell’Economia dall’azionariato di Poste Italiane,
MUTA completamente gli assetti societari e il controllo pubblico in Poste Italiane.
Una decisione ASSUNTA a breve distanza dal primo collocamento azionario di
oltre il 30% effettuato ad ottobre 2015. Una privatizzazione che ha il solo fine fare
cassa e recuperare qualche miliardo di euro per incidere in quantità insignificante
sul debito pubblico, ma che non tiene in considerazione il ruolo sociale svolto da
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Poste Italiane sull’intero territorio. Già ora si assiste ai reiterati interventi di chiusura

No

degli Uffici Postali nelle zone più disagiate e al recapito della corrispondenza a
giorni alterni, scelta contestata recentemente dal Parlamento Europeo,

Vota

Vedi i risultati Polldaddy.com

compromettendo qualità del servizio offerto e la garanzia del servizio universale.
Le Segreterie Nazionali, Regionali e Territoriali di categoria ritengono
estremamente grave e, peraltro, antieconomica, l’intera operazione di dismissione

Empoli Channel
03-11-2016
Empoli Calcio La Sfida –

da parte dello stato, in considerazione che dal 2002 ad oggi Poste Italiane ha

L’Empoli è atteso dallo

sempre avuto bilanci positivi e ha versato consistenti dividendi al Ministero del
Tesoro, azionista di riferimento.

scontro diretto contro il
Pescara all’Adriatico: ecco
chi è il Delfino

LA RITENGONO GRAVE A MAGGIOR RAGIONE PER IL RUOLO
INFRASTRUTTURALE STRATEGICO DI POSTE ITALIANE, CHE SOLO IL
GOVERNO PUBBLICO PUÒ SFRUTTARE A VANTAGGIO DEL SISTEMA
ECONOMICO DEL PAESE CON I DOVUTI E NECESSARI INVESTIMENTI.

03-11-2016
Empoli Calcio Zampano:
“Dovremo affrontare l’Empoli
come se fosse la Juventus”

La capillarità della rete postale, i servizi di prossimità , le potenzialità di innovazione
e sviluppo del segmento logistico, necessitano senza dubbio di investimenti
finalizzati al consolidamento di asset portanti per il Paese. Dunque spetterebbe
proprio al Governo determinare l’utilizzo di risorse economiche per i necessari
investimenti.

Poste Italiane
Assume

Una privatizzazione totale di Poste italiane mette in discussione non solo anni di
sacrificio e di lavoro dei dipendenti profusi per darle una dimensione d’impresa tra
le più importanti in Italia, ma anche il futuro svolgimento del servizio universale,
l’unitarietà dell’Azienda e la sua tenuta occupazionale.
Le Segreterie dal Nazionale al Territoriale sull’intera vicenda contestano l’assenza
di un dibattito pubblico e l’assoluta indifferenza dei mezzi di comunicazione, mentre
la privatizzazione di Poste Italiane necessita di grande attenzione. A questa
situazione si aggiungono le problematiche aziendali figlie di una mancata modifica
strutturale del piano industriale, che in PCL , non prevede un forte rilancio della
logistica integrata , un ripristino del recapito a 5 giorni sulle zone “ non regolate “
capoluogo di provincia e una nuova destinazione d’uso del CMP di Castello
Firenze destinato altrimenti alla chiusura entro il 2017, le carenze di addetti nella
sportelleria degli Uffici Postali e le continue pressioni commerciali in Mercato
Privati, FIGLIE DI UNA FINANZIARIZZAZIONE SEMPRE PIU’ SPINTA
DELL’AZIENDA.
Queste le motivazioni che hanno indotto le Segreterie Nazionali e Regionali e
125183

Territoriali a lanciare una fase di forte mobilitazione che culminerà con lo Sciopero
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Una svendita per fare cassa, ulteriore colpo per sgretolare il servizio pubblico e nello
stesso tempo scardinare il ruolo sociale e di prossimità territoriale di Poste Italiane
S.p.A., a totale discapito dei cittadini.

Gas Intestinali Durante Un'operazione
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Interverrò alla manifestazione davanti alla sede centrale di Poste Italiane SpA,
organizzata dalle segreterie nazionali Slp-Cisl, Slc-Cgil, Failp-Cisal, Confasal.com e
Ugl-Com, che hanno proclamato lo sciopero generale per l'intera giornata del 4
novembre 2016.
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La decisione del Consiglio dei ministri di quotare in Borsa un ulteriore 29,7% e del
conferimento a Cassa Depositi e Prestiti del rimanente 35% del capitale, con l'uscita
definitiva del ministero dell'Economia dall'azionariato, muta completamente gli
assetti societari e il controllo pubblico in Poste Italiane.
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LA BATTAGLIA DI SOCCI CONTRO
LUTERO E BERGOGLIO

Lo abbiamo ribadito fin dal primo collocamento azionario di oltre il 30% a ottobre
2015: in un clima di silenzio generale, questa operazione sta avvenendo gradualmente
senza criterio né strategia e senza alcun piano industriale che faccia chiarezza
sull'assetto societario, in assoluta coerenza con il trattamento che questo governo
riserva al sistema infrastrutturale del Paese.
Poste, azienda in attivo, è l'ennesimo gioiello di famiglia da svendere senza reale
utilità di bilancio per spostare scarne risorse col gioco delle tre carte. Servono al
contrario investimenti pubblici, impegno a tracciare un piano di lungo periodo,
riorganizzazione e soluzioni alternative - come l'azionariato diffuso - a tutela del
patrimonio e per garantire continuità ai servizi ai cittadini, già intermittenti in molte
aree del Paese. In gioco ci sono il futuro aziendale, la tenuta occupazionale (20mila
posti di lavoro) ed il concreto rischio di collasso del servizio postale.
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POSTE ITALIANE, IL 4 NOVEMBRE SCIOPERO GENERALE CONTRO I TAGLI

Poste italiane
(Foto by Cardini)

Giovedì 03 novembre 2016  (0)

Facebook Twitter Google plus

Poste Italiane, il 4 novembre sciopero
generale contro i tagli
Venerdì 4 novembre sciopero generale delle poste contro i tagli. Per i sindacati
c’è il rischio di un «taglio» di 20mila posti di lavoro su un totale di 140mila, e
potrebbe riguardare anche la Brianza.

Per i sindacati c’è il rischio di un «taglio» di 20mila posti di
lavoro su un totale di 140mila. Una possibile conseguenza
dell’ulteriore privatizzazione di Poste Italiane. Per questo Slp
Cisl, Slc Cgil, Failp Cisal, Confasal.Com e Ugl Com hanno
proclamato uno sciopero generale in Poste Italiane spa per
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l’intera giornata di venerdì 4 novembre.
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La possibile riduzione di personale potrebbe colpire anche la
Brianza. Dove, come spiega Mario Bello ore, segretario Slp
Cisl Monza Brianza Lecco, «in questi ultimi anni i dipendenti
MP (u ci postali) di Poste italiane, sono già diminuiti di circa 130 addetti».
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In Brianza l’organico complessivo è composto da circa 700 operatori di sportello e 500 addetti
al recapito.

Sono previste manifestazioni in ogni regione. A Milano verrà organizzato un presidio dalle 10
alle 12 davanti alla Borsa in piazza A ari.

«Adesso – precisa Bello ore – la nostra preoccupazione è che nel 2017 verrà introdotto, anche
in Brianza, il nuovo modello organizzativo a zone alterne compromettendo la qualità del
servizio o erto e la garanzia del servizio universale. Questo stesso modello in altre province sta
già creando notevoli di coltà con giacenze e ritardi sulla consegna della corrispondenza».

Sergio Gianni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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FIRENZE. Dal Coordinamento Regionale
Area Servizi Postali Toscana riceviamo e
pubblichiamo.
“Il 4 novembre p.v sarà Sciopero
Generale “Per fermare la privatizzazione
di Poste Italiane Per difendere il nostro
futuro” Le Segreterie Nazionali SLP

CISL, SLC-CGIL, FAILP-CISAL,
CONFASAL.COM e UGL-COM hanno
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proclamato lo sciopero generale in Poste
Italiane Spa per l’intera giornata del 4









novembre 2016 con manifestazione nella nostra Regione a Firenze e un presidio di
fronte al Mef e una manifestazione davanti la sede centrale Aziendale di Viale
Europa 175 nel Lazio.
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La decisione del Consiglio dei Ministri di quotare in Borsa un ulteriore 29,7% e del
conferimento a Cassa Depositi e Prestiti del rimanente 35% del capitale, con l’uscita
definitiva del Ministero dell’Economia dall’azionariato di Poste Italiane, MUTA

ULTIMI COMMENTI
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Lannutti sulla manovra di governo: “Favori smaccati
alle banche”
Una decisione ASSUNTA a breve distanza dal primo collocamento azionario di oltre il
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completamente gli assetti societari e il controllo pubblico in Poste Italiane.
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30% effettuato ad ottobre 2015. Una privatizzazione che ha il solo fine fare cassa e
recuperare qualche miliardo di euro per incidere in quantità insignificante sul debito
pubblico, ma che non tiene in considerazione il ruolo sociale svolto da Poste Italiane
sull’intero territorio. Già ora si assiste ai reiterati interventi di chiusura degli Uffici
Postali nelle zone più disagiate e al recapito della corrispondenza a giorni alterni,
scelta contestata recentemente dal Parlamento Europeo, compromettendo qualità
del servizio offerto e la garanzia del servizio universale.
Le Segreterie Nazionali, Regionali e Territoriali di categoria ritengono estremamente
grave e, peraltro, antieconomica, l’intera operazione di dismissione da parte dello
stato, in considerazione che dal 2002 ad oggi Poste Italiane ha sempre avuto bilanci
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troppe ombre”
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positivi e ha versato consistenti dividendi al Ministero del Tesoro, azionista di
riferimento. LA RITENGONO GRAVE A MAGGIOR RAGIONE PER IL RUOLO
INFRASTRUTTURALE STRATEGICO DI POSTE ITALIANE, CHE SOLO IL GOVERNO

News

PUBBLICO PUÒ SFRUTTARE A VANTAGGIO DEL SISTEMA ECONOMICO DEL
PAESE CON I DOVUTI E NECESSARI INVESTIMENTI.
La capillarità della rete postale, i servizi di prossimità , le potenzialità di innovazione e
sviluppo del segmento logistico, necessitano senza dubbio di investimenti finalizzati al
consolidamento di asset portanti per il Paese. Dunque spetterebbe proprio al
Governo determinare l’utilizzo di risorse economiche per i necessari investimenti. Una
privatizzazione totale di Poste italiane mette in discussione non solo anni di sacrificio
e di lavoro dei dipendenti profusi per darle una dimensione d’impresa tra le più
importanti in Italia, ma anche il futuro svolgimento del servizio universale, l’unitarietà
dell’Azienda e la sua tenuta occupazionale.

ecoaltomolise.net - Buongiorno ai lettori
dell’Eco… dal colle Ménghéùné

Le Segreterie dal Nazionale al Territoriale sull’intera vicenda contestano l’assenza di
un dibattito pubblico e l’assoluta indifferenza dei mezzi di comunicazione, mentre la

Pubblicità

privatizzazione di Poste Italiane necessita di grande attenzione. A questa situazione
si aggiungono le problematiche aziendali figlie di una mancata modifica strutturale
del piano industriale, che in PCL , non prevede un forte rilancio della logistica
integrata , un ripristino del recapito a 5 giorni sulle zone “ non regolate “ capoluogo
di provincia e una nuova destinazione d’uso del CMP di Castello Firenze destinato
altrimenti alla chiusura entro il 2017, le carenze di addetti nella sportelleria degli Uffici
Postali e le continue pressioni commerciali in Mercato Privati, FIGLIE DI UNA
FINANZIARIZZAZIONE SEMPRE PIU’ SPINTA DELL’AZIENDA.
Queste le motivazioni che hanno indotto le Segreterie Nazionali e Regionali e
Territoriali a lanciare una fase di forte mobilitazione che culminerà con lo Sciopero
Generale del 4 novembre con manifestazioni in tutta Italia , in particolare in Toscana
a Firenze a partire dalle 9.30 fino alle 14.00, davanti alla Sede Regionale Risorse
Umane Piazza di Parte Guelfa, Porta Rossa e lungo il loggiato davanti ufficio postale
via Pellicceria .
Tutti a Firenze il 4 di Novembre per lottare e scioperare per il nostro
futuro………!!!!!!!!!!!!”
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0

0
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LECCE – Disservizi si potranno registrare negli uﬃci postali salentini per l’intera giornata
del 4 novembre a causa dello sciopero generale nazionale dei lavoratori di Poste italiane
indetto dalle segreterie nazionali Slp-Cisl, Slc-Cgil, Failp-Cisal, Confal.com e Ugl-Com.
A scatenare la mobilitazione il progetto di privatizzazione: “la decisione del Consiglio dei
Ministri di quotare in borsa un ulteriore 29,7% e del conferimento a Cassa Depositi e

ULTIME NOTIZIE
Con l’eroina a bordo non
si fermano all’alt: in due
bloccati e arrestati poco
dopo
novembre 03, 2016

il solo ﬁne di fare cassa e recuperare qualche miliardo di euro per lenire il debito

Delli Noci respinge il
“corteggiamento” di
Pellegrino: “Non mi
candiderò con il
centrosinistra”

pubblico, ma che non tiene in considerazione il ruolo sociale svolto dalla società sull’intero

novembre 03, 2016

Prestiti del rimanente 35% del capitale, con l’uscita deﬁnitiva del Ministero dell’Economia
dall’azionariato di Poste Italiane, muta completamente gli assetti societari e il controllo
pubblico in Poste italiane. – spiegano in una nota i sindacati – Una privatizzazione che ha

territorio. Già ora si assiste ai reiterati interventi di chiusura degli uﬃci postali nelle zone
più disagiate e al recapito della corrispondenza a giorni alterni, scelta contestata
recentemente dal Parlamento Europeo, compromettendo qualità del servizio offerto e la
garanzia del servizio universale”.
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sportelli
Una delegazione della Cisl di Lecce sarà domani in piazza Prefettura a Bari per la

novembre 03, 2016

manifestazione indetta unitariamente dai sindacati di categoria, insieme a molte centinaia
di lavoratori di Poste italiane che da Lecce convergeranno nel capoluogo pugliese. “Le

la necessità di difendere l’occupazione e le corrette relazioni sindacali all’interno degli

Al teatro di Nardò in scena
“Gl’innamorati”, versione
moderna della commedia
di Goldoni

uﬃci postali, sia l’opportunità di preservare la natura pubblica di quella che sicuramente

novembre 03, 2016

ragioni della protesta contro il progetto di privatizzazione – dichiara Antonio Nicolì,
segretario generale della Cisl di Lecce – sono assolutamente condivisibili e riguardano sia

è la infrastruttura del paese di maggiore prossimità dei cittadini”. “Avvertiamo
Discarica di Parachianca,
Lecce dice “no”. Guido
ringrazia e attacca i
“demagoghi”

concretamente – conclude Nicolì – il rischio di una contrazione di questa importante
funzione di servizio pubblico di Poste italiane, che si sta già scaricando innanzitutto sulle
comunità locali, attraverso la chiusura di uﬃci e la periodicità del recapito, e in particolare
sulle fasce più deboli della popolazione che usufruiscono del servizio postale, a partire dai

novembre 03, 2016

pensionati”.
Le segreterie nazionali di categoria ritengono estremamente grave e antieconomica
l’intera operazione di dismissione da parte dello Stato, in considerazione che dal 2002 ad

PUBBLICITÀ

oggi l’azienda ha sempre avuto bilanci positivi e versando consistenti dividendi al
Ministero dell’Economia, quindi alla collettività, quale azionista di riferimento. Con questa
operazione il governo viene meno, dopo 160 anni di Poste Italiane, al dovere di garantire
alla cittadinanza e alle sue fasce sociali più deboli un servizio essenziale. Preoccupazione
anche sul fronte occupazionale: per i sindacati sono a rischio almeno 20mila posti di
lavoro sia nel settore postale che nel finanziario.
Si protesterà anche nella capitale con un presidio al Mef e una manifestazione davanti la
sede centrale di viale Europa 175.
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Privatizzazione Poste Italiane, domani manifestazione dei lavoratori a
Palermo
Scritto da Redazione

Nov 03, 2016

dimensione font
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Email

Scatta il momento dello sciopero generale alle Poste. Già dallo scorso 24 ottobre i lavoratori postali non

Pubblicato in

effettuano alcuna prestazione straordinaria e domani, 4 novembre, è in programma una grande manifestazione

Messina

generale a Palermo. C’è a rischio la più grande azienda del Paese che, come confermato tra le pagine del DEF, sarà
privatizzata rischiando di compromettere il futuro di tutti i lavoratori postali per questo cinque organizzazioni
sindacali, Slp Cisl, Slc Cgil, Failp Cisal, Confsal Comunicazioni e Ugl, sciopereranno in maniera unitaria.

Vota questo articolo
(0 Voti)

l’azienda lasciare allo sbando un servizio essenziale. A rischio è la tenuta occupazionale del settore, nella sola provincia di Messina i lavoratori senza
una certezza con la privatizzazione sono circa trecento. Inoltre, c’è una popolazione di giovani lavoratori a cui i genitori, a costo di immensi sacri ci,
hanno ceduto il posto, sono lasciati a sopravvivere una vita a metà perché hanno un contratto part time e a Messina sono circa 210, la percentuale più
alta di tutta la Sicilia. Eppure rappresentano la metà della forza lavoro allo sportello dove la carenza di personale è drammatica. I lavoratori negli uf ci
postali e negli staff sono allo stremo delle forze proprio perché la carenza di personale non consente un normale svolgimento delle attività, ma li
sottopone a un continuo martellamento e pressione commerciale dovuta alla nanziarizzazione sempre più spinta di Poste che si ripercuote anche
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«La protesta ha fondamento nello scontento e nel disagio profondo che i lavoratori postali vivono ogni giorno –
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sulle famiglie». Anche in questo settore, con la privatizzazione, restano in bilico circa 1200 lavoratori in un territorio come Messina già economicamente
depresso. Oltre al rischio di perdere circa 100 uf ci piccoli che rappresentano, ancora, un presidio sociale in tutto il territorio.
«Vediamo solo chiusure e tagli, così come avvenuto nel passato per le altre grandi aziende, da Ferrovie a Telecom. A questo – continua la Schillaci - c’è
da aggiungere che quest’anno si era provato a rinnovare il contratto, scaduto dal 2012, ma di fronte all’offerta aziendale della possibilità di poter
licenziare per motivi disciplinari o per scarso rendimento ogni possibile trattativa è stata compromessa».
Ecco le motivazioni di uno sciopero generale che non avveniva dal lontano 1992 e in occasione del quale il Sindacato Lavoratori Postali della Cisl ha
organizzato 5 pullman che partiranno da ogni punto della provincia per convergere a Palermo e manifestare di fronte alla sede regionale delle Poste.
«Si vuole morti care ulteriormente il lavoro dei postali e soprattutto del territorio messinese. Non scioperare domani signi ca dare via libera a questo
management e a questo governo di calpestare i diritti dei lavoratori che con i loro sacri ci hanno reso grande Poste Italiane. Non scioperare è svendere
il proprio posto di lavoro».
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Le Segreterie Nazionali SLP-CISL, SLC-CGIL, FAILP-CISAL, CONFASAL.COM e UGL-COM hanno
proclamato lo sciopero generale in Poste Italiane Spa per l’intera giornata del 4 novembre 2016 con
manifestazioni in ogni regione. A Roma è previsto un presidio di fronte al Mef e una manifestazione
davanti la sede centrale di Viale Europa 175.
La decisione del Consiglio dei Ministri di quotare in Borsa un ulteriore 29,7% e del conferimento a
Cassa Depositi e Prestiti del rimanente 35% del capitale, con l’uscita definitiva del Ministero
dell’Economia dall’azionariato di Poste Italiane, muta completamente gli assetti societari e il controllo

EDITORIALI

"lenire" il debito pubblico, ma che non tiene in considerazione il ruolo sociale svolto da Poste

Via Leopardi/ Il Comune
trova due soluzioni: doppio
turno oppure doppi turni

Italiane sull’intero territorio. Già ora si assiste ai reiterati interventi di chiusura degli Uffici Postali

Ott 22, 2016

Una privatizzazione che ha il solo fine di fare cassa e recuperare qualche miliardo di euro per

nelle zone più disagiate e al recapito della corrispondenza a giorni alterni, scelta contestata
recentemente dal Parlamento Europeo, compromettendo qualità del servizio offerto e la garanzia

Italiane ha sempre avuto bilanci positivi e versando consistenti dividendi al Ministero dell’Economia,

Il Comune di
Campobasso, la scuola di
via Leopardi e la
disperazione
amministrativa

quindi alla collettività, quale azionista di riferimento. Con questa operazione il governo viene meno,

Ott 7, 2016

del servizio universale.
Le Segreterie Nazionali di categoria ritengono estremamente grave e antieconomica l’intera
operazione di dismissione da parte dello Stato, in considerazione che dal 2002 ad oggi Poste

dopo 160 anni di Poste Italiane, al dovere di garantire alla cittadinanza e alle sue fasce sociali più
deboli un servizio essenziale.
vitalizia di circa 150 milioni di euro annui in termini di dividendi e la cifra si raddoppia se il governo

L’occhio che uccide/ La
vita difficile di Antonio
Battista

ritira il decreto sulla privatizzazione.

Set 5, 2016

Lo Stato con la prima tranche collocata sul mercato lo scorso anno ha rinunciato ad una rendita

Una privatizzazione totale di Poste italiane mette in discussione non solo anni di sacrificio e di lavoro
dei dipendenti profusi per darle una dimensione d’impresa tra le più importanti in Italia, ma anche il
futuro svolgimento del servizio universale, l’unitarietà dell’Azienda e la sua tenuta occupazionale.
Privatizzare Poste Italiane, azienda che fa utili e offre servizi competitivi, può celare dietro una
privatizzazione per togliere dal mercato l’unico concorrente scomodo delle banche, che oggi troppo
spesso sono nell’occhio del ciclone della finanza speculativa. Attraverso Poste Italiane passa anche
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la democratizzazione del risparmio nel nostro Paese, per costi, trasparenza e rendimenti garantiti,
con i suoi 500 miliardi di euro raccolti ogni anno dal risparmio postale negli oltre 13.000 Uffici

SPETTACOLI & CULTURA

Postali.
E mentre il management di Poste Italiane in questi giorni è impegnato in ulteriori acquisizioni
societarie nel campo finanziario, la concorrenza continua ad erodere fette di mercato al suo core
business tradizionale, vedi i competitors privati con il ritiro delle spedizioni nelle edicole e l’accordo

L’ARATRO inaugura la sua
nuova stagione espositiva
con una nuova mostra
personale di Federico
Lombardo

sul pagamento delle bollette nelle farmacie. Uno scenario che comporterà un’ulteriore chiusura di
Uffici Postali con un impatto negativo sulle comunità locali e in una riduzione dei posti di lavoro.
Le Segreterie Nazionali esprimono preoccupazione sui rischi di una ulteriore privatizzazione di Poste
Italiane e sulle conseguenti ricadute occupazionali. Per i sindacati sono a rischio almeno 20.000

Nov 3, 2016

posti di lavoro sia nel settore postale che nel finanziario.
Queste le motivazioni che hanno indotto le Segreterie Nazionali a lanciare una fase di forte
mobilitazione e di lotta che culminerà con lo Sciopero Generale del 4 novembre con manifestazioni
e presidi in tutta Italia.
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Sala Consilina: gli attivisti M5S
propongono una piattaforma per le
segnalazioni dei cittadini

Poste Italiane, domani sciopero
generale dei lavoratori
DI ROSITA SCAFFA · 03/11/2016

Le sigle sindacali hanno indetto uno sciopero nazionale che si terrà a
carattere regionale, per l’intera giornata del 4 novembre. Lo scopo è quello
di protestare contro la privatizzazione delle Poste Italiane e difendere il
Anche Montesano SM ha la “sua”
volpe: è amica dei bambini, che la
proteggono

futuro dei dipendenti e la salvaguardia della qualità del servizio. La Slp Cisl
di Salerno è pronta a partecipare alla mobilitazione. A partecipare al
presidio di Napoli saranno circa 5mila lavoratori, tra i quali 1000 della
provincia di Salerno. La partenza da Salerno è stata fissata alle ore 8,00
presso l’ingresso della tangenziale di Pastena con pullman ed altri mezzi di
trasporto. A Napoli il corteo partirà alle 9,30 da piazza Mancini per poi
arrivare a piazza Matteotti. A concludere ci sarà un comizio dei segretari di
Slc Cgil, Failp, Cisal, Confsal Com e Ugl.
Notizia letta 0 volte
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“Per tutta l’intera giornata di domani venerdì 4
novembre, è stato proclamato sciopero generale
che riguarderà tutto il personale dipendente da
Poste Italiane Spa sull’intero territorio Nazionale:
avrà inizio dalle ore 00,00 fino alle ore 24,00 del 4
Novembre 2016, per i lavoratori turnisti dovrà
intendersi dal 1° turno montante sul giorno
04/11/2016 (turno serale del 03/11/2016) all’ ultimo
turno del giorno 04/11/2016 (con esclusione del
turno serale del 04/11/2016 montante sul
05/11/2016)”.
E’ quanto fanno sapere il segretario generale
dell’Ugl Basilicata, Giovanni Tancredi e il segretario
provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano per i
quali, “l’Ugl unitamente a Slp- Cisl, Slc- Cgil, Failp-Cisal, e Confsal Com hanno proclamato per
domani 4 novembre un’intera giornata di sciopero generale delle Poste per fermare la
privatizzazione di Poste Italiane e per difendere il futuro di migliaia di dipendenti. Diverse le
iniziative previste in Basilicata – aggiungono i segretari Ugl, Tancredi e Giordano – con
manifestazioni sia a Potenza che a Matera. Riteniamo veramente grave e, peraltro,
antieconomica, l’intera operazione di dismissione da parte dello stato, in considerazione che dal
2002 ad oggi Poste Italiane ha sempre avuto bilanci positivi e ha versato consistenti dividendi al
ministero del Tesoro, azionista di riferimento. A maggior ragione per il ruolo infrastrutturale
ritenuto strategico di Poste Italiane. Una privatizzazione totale di Poste italiane - concludono i
sindacalisti - mette in discussione non solo anni di sacrificio e di lavoro dei dipendenti profusi per
darle una dimensione d’impresa tra le più importanti in Italia, ma anche il futuro svolgimento del
servizio universale, l’unitarietà dell’azienda e la sua tenuta occupazionale. Per tale motivo domani
è necessario che anche dalla Basilicata ci sia una forte mobilitazione unitaria”.
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La decisione arriva dopo la scelta del Consiglio dei Ministri di quotare in Borsa un’ulteriore
30% dell’azienda. Per i sindacati si vuole solo “fare cassa”: a rischio il futuro di 20mila
dipendenti.
Le segreterie nazionali Slp-Cisl, Slc-Cgil, Failp-Cisal, Confasal.Com e Ugl-Com hanno proclamato lo
sciopero generale in Poste Italiane Spa per l’intera giornata del 4 novembre 2016 con manifestazioni in
ogni regione. A Roma è previsto un presidio di fronte al Mef e una manifestazione davanti la sede
centrale di Viale Europa 175.
La decisione del Consiglio dei Ministri di quotare in Borsa un ulteriore 29,7% e del conferimento a
Cassa Depositi e Prestiti del rimanente 35% del capitale, con l’uscita definitiva del Ministero
dell’Economia dall’azionariato di Poste Italiane, muta completamente gli assetti societari e il controllo
pubblico in Poste Italiane. Una decisione assunta a breve distanza dal primo collocamento azionario di
oltre il 30% effettuato ad ottobre 2015.

"Rainbow Friday. La
Legge Del Desiderio":
nella festa al Knos tutte
le "sfumature
dell'essere"
Venerdì 4 novembre le
Manifatture Knos ospitano la
nuova edizione della festa
arcobaleno che celebra tutti i ...

I sindacati ritengono che la privatizzazione abbia solo il fine di “fare cassa” e “recuperare qualche
miliardo di euro per lenire il debito pubblico, ma che non tiene in considerazione il ruolo sociale svolto
da Poste Italiane sull’intero territorio”: “Già ora – dichiarano - si assiste ai reiterati interventi di
chiusura degli Uffici Postali nelle zone più disagiate e al recapito della corrispondenza a giorni alterni,
scelta contestata recentemente dal Parlamento Europeo, compromettendo qualità del servizio offerto e
la garanzia del servizio universale”.
Le Segreterie Nazionali di categoria ritengono estremamente grave e antieconomica l’intera operazione
di dismissione da parte dello Stato, in considerazione che dal 2002 ad oggi Poste Italiane ha sempre
avuto bilanci positivi e versando consistenti dividendi al Ministero dell’Economia, quindi alla collettività,
quale azionista di riferimento. Con questa operazione il governo viene meno, dopo 160 anni di Poste
Italiane, al dovere di garantire alla cittadinanza e alle sue fasce sociali più deboli un servizio essenziale.
Lo Stato con la prima tranche collocata sul mercato lo scorso anno ha rinunciato ad una rendita
vitalizia di circa 150 milioni di euro annui in termini di dividendi e la cifra si raddoppia se il governo ritira
il decreto sulla privatizzazione. Per i sindacati, una privatizzazione totale di Poste italiane mette in
discussione non solo anni di sacrificio e di lavoro dei dipendenti profusi per darle una dimensione
d’impresa tra le più importanti in Italia, ma anche il futuro svolgimento del servizio universale,
l’unitarietà dell’Azienda e la sua tenuta occupazionale.
Privatizzare Poste Italiane, azienda che fa utili e offre servizi competitivi, può celare dietro una
privatizzazione per togliere dal mercato l’unico concorrente scomodo delle banche, che oggi troppo
spesso sono nell’occhio del ciclone della finanza speculativa. Attraverso Poste Italiane passa anche la
democratizzazione del risparmio nel nostro Paese, per costi, trasparenza e rendimenti garantiti, con i
suoi 500 miliardi di euro raccolti ogni anno dal risparmio postale negli oltre 13.000 Uffici Postali.
“E mentre il management di Poste Italiane in questi giorni è impegnato in ulteriori acquisizioni societarie
nel campo finanziario – ribadiscono -, la concorrenza continua ad erodere fette di mercato al suo core
business tradizionale, vedi i competitors privati con il ritiro delle spedizioni nelle edicole e l’accordo sul
pagamento delle bollette nelle farmacie. Uno scenario che comporterà un’ulteriore chiusura di Uffici
Postali con un impatto negativo sulle comunità locali e in una riduzione dei posti di lavoro”.
Le segreterie nazionali esprimono preoccupazione sui rischi di una ulteriore privatizzazione di Poste
Italiane e sulle conseguenti ricadute occupazionali. Per i sindacati sono a rischio almeno 20.000 posti di
lavoro sia nel settore postale che nel finanziario: queste le motivazioni che hanno indotto a lanciare
una fase di forte mobilitazione e di lotta che culminerà con lo Sciopero generale di domani, 4 novembre
con manifestazioni e presidi in tutta Italia.
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Esordio stagionale nel campionato
under 18 di Eccellenza per la Viola

Scatta il momento dello sciopero generale alle Poste. Già dallo scorso 24 ottobre i
lavoratori postali non effettuano alcuna prestazione straordinaria e domani, 4 novembre, è
in programma una grande manifestazione generale a Palermo. C’è a rischio la più grande
azienda del Paese che, come confermato tra le pagine del DEF, sarà privatizzata rischiando
di compromettere il futuro di tutti i lavoratori postali per questo cinque organizzazioni
sindacali, Slp Cisl, Slc Cgil, Failp Cisal,...
la provenienza: Strettoweb
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Venezia Today

La manifestazione, prevista per l'intera giornata di venerdì, partirà alle 9 dagli uffici postali
di via Torino, e si snoderà poi fino alla sede regionale dell'azienda.
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piede di guerra, sciopero di 8 ore in

Manifestazioni diffuse in tutte le regioni d'Italia. Sono quelle organizzate dalle segreterie
nazionali Slp-Cisl, Slc-Cgil, Failp-Cisal, Confasal.com e Ugl-Com, dopo aver proclamato lo
sciopero generale in Poste Italiane per l'intera gionata di venerdì. A Mestre, sede del corteo
veneto, confluiranno dipendenti dell'azienda da tutte le province della Regione. La
partenza è prevista alle 9 da via Torino, dalla sede centrale delle poste della città, poi il...
la provenienza: Venezia Today
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 Liguria, domani sciopero generale di Poste Italiane. A Genova cortei e disagi al

HOME  LA SPEZIA  CRONACA  LIGURIA, DOMANI SCIOPERO GENERALE DI POSTE ITALIANE. A
GENOVA CORTEI E DISAGI AL TRAFFICO

Liguria, domani sciopero generale di Poste
Italiane. A Genova cortei e disagi al traffico
 Stampa
Email

Postato da: Redazione il: 03 novembre 2016



Genova – Quella di domani, venerdì 4
novembre, sarà una giornata di
potenziali disagi non solo per chi
dovesse recarsi agli uffici postali, ma
anche per quanti si sposteranno con i
propri mezzi per le strade del capoluogo
ligure. E’ stato infatti indetto per domani
dalle segreterie nazionali SLP-CISL, SLCCGIL, FAILP-CISAL, CONFASAL COM e UGLCOM lo sciopero generale in Poste

Liguria, domani sciopero generale di Poste
Italiane

Italiane Spa.
La sollevazione sindacale è scattata una
volta che si è appreso della decisione del
Consiglio dei Ministri di quotare in Borsa

un ulteriore 29,7% e del conferimento a Cassa Depositi e Prestiti del rimanente 35% del
capitale, con l’uscita definitiva del Ministero dell’Economia dall’azionariato di Poste Italiane,
decisione che è destinata a mutare del tutto gli assetti societari e il controllo pubblico in

Come si legge in un comunicato congiunto delle già citate sigle sindacali, si tratterebbe di
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“una privatizzazione che ha il solo fine di fare cassa e recuperare qualche miliardo di euro
per incidere in quantità insignificante sul debito pubblico” e “che non tiene in
considerazione il ruolo sociale svolto da Poste Italiane sull’intero territorio”. In virtù di
questa posizione assunta dal Consiglio dei Ministri, le organizzazioni sindacali ritengono
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“estremamente grave e antieconomica” una eventuale dismissione da parte dello Stato, in
considerazione che dal 2002 ad oggi Poste Italiane ha sempre avuto bilanci positivi e ha
versato consistenti dividendi al Ministero del Tesoro, azionista di riferimento.

www.centrometeoligure.com

Per la Liguria il concentramento degli scioperanti sarà alle ore 9,00 presso la stazione
Principe. Dal piazzale della stazione ferroviaria il corteo si muoverà per raggiungere la
Prefettura in largo Lanfranco, proprio nel centro cittadino all’altezza di Via Roma.
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POSTE ITALIANE VERSO LA PRIVATIZZAZIONE:
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Scatta il momento dello sciopero generale alle Poste: già dallo
scorso 24 ottobre i lavoratori postali non hanno effettutato più
alcuna prestazione straordinaria e hanno programmato u n a
grande manifestazione generale a Palermo.
Come confermato dal DEF (Documento di Economia e Finanza), l a
più grande azienda del Paese sarà privatizzata, con il rischio
di pregiudicare il futuro di tutti i lavoratori postali che di
conseguenza decidono di scioperare in maniera unitaria, contando
sulla partecipazione di ben cinque organizzazioni sindacali, Slp Cisl,
Slc Cgil, Failp Cisal, Confsal Comunicazioni e Ugl.
La segretaria provinciale del SLP (il Sindacato dei Lavoratori
Postali, ndr), Gisella Schillaci ha dichiarato: «L a p r o t e s t a h a
fondamento nello scontento e nel disagio profondo che i
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l a v o r a t o r i p o s t a l i v i v o n o ogni giorno. A rischio è la tenuta
occupazionale del settore, nella sola provincia di Messina i
lavoratori senza una certezza con la privatizzazione sono
circa trecento. Inoltre, c’è una popolazione di giovani lavoratori a
cui i genitori, a costo di immensi sacrifici, hanno ceduto il posto, ma
che sono lasciati a sopravvivere una vita a metà perché hanno u n
c o n t r a t t o p a r t t i m e e a M e s s i n a s o n o c i r c a 2 1 0, l a
percentuale più alta di tutta la Sicilia. Eppure rappresentano
la metà della forza lavoro allo sportello dove la carenza di personale
è drammatica. I l a v o r a t o r i n e g l i u f f i c i p o s t a l i e n e g l i s t a f f
s o n o a l l o s t r e m o d e l l e f o r z e proprio perché la carenza di
personale non consente un normale svolgimento delle attività, ma li
s o t t o p o n e a u n c o n t i n u o martellamento e pressione
commerciale dovuta alla finanziarizzazione sempre più spinta di
Poste che si ripercuote anche sulle famiglie.»
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Con la privatizzazione, nel settore r e s t e r e b b e r o i n b i l i c o 1 2 0 0
lavoratori in un territorio già economicamente depresso come
Messina, senza contare i l r i s c h i o d i p e r d e r e c i r c a 1 0 0 u f f i c i
piccoli che ancora costituiscono un presidio sociale all'interno del
territorio.
Queste sono le ragioni che stanno alla base dello s c i o p e r o d i
d o m a n i c h e n o n a v v e n i v a d a b e n 2 4 a n n i, un evento di
proporzioni piuttosto rilevanti, dato che il Sindacato Lavoratori
Postali della Cisl ha organizzato 5 pullman che partiranno da
ogni punto della provincia per convergere a Palermo e
manifestare di fronte alla sede regionale delle Poste.
L a S c h i l l a c i h a p o i c o n c l u s o : «S i v u o l e m o r t i f i c a r e
ulteriormente il lavoro dei postali e soprattutto del
territorio messinese. Non scioperare domani significa dare
via libera a questo management e a questo governo di
calpestare i diritti dei lavoratori che con i loro sacrifici hanno reso
grande Poste Italiane. N o n s c i o p e r a r e è s v e n d e r e i l p r o p r i o
posto di lavoro».
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Sciopero generale: Per fermare la
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Le Segreterie Nazionali SLP-CISL, SLC-CGIL, FAILP-CISAL, CONFASAL.COM e UGL-COM
hanno proclamato lo sciopero generale in Poste Italiane Spa per l’intera giornata del 4
novembre 2016 con manifestazioni in ogni regione. A Roma è previsto un presidio di
fronte al Mef e una manifestazione davanti la sede centrale di Viale Europa 175.
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Uffici Postale chiusi, sciopero
generale il 4 novembre
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Le Segreterie Nazionali SLP‐CISL, SLC‐CGIL,
FAILP‐CISAL, CONFASAL.COM e UGL‐COM hanno
proclamato lo sciopero generale in Poste Italiane
Spa per l’intera giornata del 4 novembre 2016 con
manifestazioni in ogni regione. A Roma è previsto
un presidio di fronte al Mef e una
manifestazione davanti la sede centrale di Viale
Europa 175.La decisione del Consiglio dei Ministri
di quotare in Borsa un ulteriore 29,7% e del
conferimento a Cassa Depositi e Prestiti del
rimanente 35% del capitale, con l’uscita
definitiva dell’Economia dall’azionariato di Poste
Italiane, muta completamente gli assetti societari
e il controllo pubblico in Poste Italiane. Una
decisione assunta a breve distanza dal primo
collocamento azionario di oltre il 30% effettuato
ad ottobre 2015.
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multifunzionali dell'Asl
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Biella: Le celebrazioni del 4 novembre
(h. 07:10)

Il comando provinciale dell’Arma apre al
pubblico per il 4 Novembre
(h. 07:00)

mercoledì 02 novembre
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ribalta per i tragici eventi del 1995, ora
chiusa, è sotto un severissimo
protocollo di monitoraggio
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Vita Eco e Casa

"Una privatizzazione ‐ spiegano i sindacati ‐ che
ha il solo fine di fare cassa e recuperare qualche
miliardo di euro per "lenire" il debito pubblico, ma
che non tiene in considerazione il ruolo sociale
svolto da Poste Italiane sull’intero territorio. Già
ora si assiste ai reiterati interventi di chiusura
degli Uffici Postali nelle zone più disagiate e al
recapito della corrispondenza a giorni alterni,
scelta contestata recentemente dal Parlamento
Europeo, compromettendo qualità del servizio
offerto e la garanzia del servizio universale. Le
Segreterie Nazionali di categoria ritengono
estremamente grave e antieconomica l’intera operazione di dismissione da
parte dello Stato, in considerazione che dal 2002 ad oggi Poste Italiane ha
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sempre avuto bilanci positivi e versando consistenti dividendi al Ministero
dell’Economia, quindi alla collettività, quale azionista di riferimento. Con
questa operazione il governo viene meno, dopo 160 anni di Poste Italiane,
al dovere di garantire alla cittadinanza e alle sue fasce sociali più deboli un
servizio essenziale".

3/3

Terremoto: Distrutte le chiesette di
montagna
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martedì 01 novembre
Le penne nere ricordano i loro reduci

Queste le motivazioni che hanno indotto le Segreterie Nazionali a lanciare
una fase di forte mobilitazione e di lotta che culminerà con lo Sciopero
Generale del 4 novembre con manifestazioni e presidi in tutta Italia.
c.s.
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saranno adulti migliori

Legge di Stabilità definitivo, rispetto alla bozza del 24 ottobre prevede,

Zenzero candito: basta
caramelle, ecco lo spuntino
intelligente

infatti, lo stanziamento di ulteriori 520 milioni di euro per la copertura

"Pericolo tsunami in Italia"

pubblici, la Legge di Bilancio contiene un lieve incremento: il disegno di

Z

finanziaria del 2017 e 780 milioni in più a partire dal 2018. Si passerebbe,
quindi, dai 1.400 milioni inizialmente previsti per il 2017 agli attuali 1.920 e
agli attuali 2.630.

Gli uomini calvi sono più
intelligenti. Lo dice la
scienza

L’aumento netto per i dipendenti statali sarebbe compreso tra i 40 e i 50

Ritiro della patente per chi
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dai 1.850 milioni previsti nella prima stesura, per gli anni dal 2018 in poi,

euro “pochi” fa notare il sindacato della scuola, Anief, “rispetto alla perdita
salariale dal 2008 quantificata in 180 euro mensili”.
Articoli recenti
È anche possibile, tra l’altro, che lo
stanziamento non riguardi solo gli

Wall Street resta al palo. Timori per
il voto

aumenti stipendiali e che, pertanto,

facoltativa ridotta del 70%.
Secondo Anief, se queste novità
previste nella Legge di Stabilità
2017 dovessero essere confermate,
“si tratterebbe di un altro bel passo indietro per i lavoratori pubblici”, ad
iniziare da quelli della scuola: sia per quanto riguarda l’incremento in busta
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come la sostanziale perdita del diritto alla fruizione dell’astensione
facoltativa.

BORSA ITALIANA

“Gli aumenti stipendiali devono andare a coprire anni e anni di blocco –

BORSE ESTERE

commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – che prevedono un primo 10 per cento di incremento

EURIBOR

relativo all’indennità di vacanza contrattuale, creata proprio per non far

TITOLI DI STATO

scendere le buste paga sotto il costo della vita”. Un altro 10 per cento è,
invece, quello dell’effettivo aumento: “considerando uno stipendio medio
lordo di 1.500 euro, gli aumenti corrispondono quindi a 300 euro”, continua

VALUTE
ESPERTI

il sindacalista che coglie l’occasione per ricordare l’appuntamento di lunedì
14 novembre: “una giornata di sciopero e manifestazione davanti al palazzo
dove si approvano le leggi”.
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Domai sciopero generale delle Poste Italiane
giovedì 03 novembre 2016 13:38

I

l 4 novembre sarà Sciopero
Generale “Per fermare la

privatizzazione di Poste Italiane Per
difendere il nostro futuro” Le
Segreterie Nazionali SLP-CISL,
SLC-CGIL, FAILP-CISAL,
CONFASAL.COM e UGL-COM
hanno proclamato lo sciopero
generale in Poste Italiane Spa per
l’intera giornata del 4 novembre
2016 con manifestazione nella nostra Regione a Firenze e un presidio di fronte al
Mef e una manifestazione davanti la sede centrale Aziendale di Viale Europa 175
nel Lazio.
La decisione del Consiglio dei Ministri di quotare in Borsa un ulteriore 29,7% e
del conferimento a Cassa Depositi e Prestiti del rimanente 35% del capitale, con
l’uscita definitiva del Ministero dell’Economia dall’azionariato di Poste Italiane,
MUTA completamente gli assetti societari e il controllo pubblico in Poste Italiane.
Una decisione ASSUNTA a breve distanza dal primo collocamento azionario di
oltre il 30% effettuato ad ottobre 2015. Una privatizzazione che ha il solo fine fare
cassa e recuperare qualche miliardo di euro per incidere in quantità insignificante
sul debito pubblico, ma che non tiene in considerazione il ruolo sociale svolto da
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chiusura degli Uffici Postali nelle zone più disagiate e al recapito della
corrispondenza a giorni alterni, scelta contestata recentemente dal Parlamento
Europeo, compromettendo qualità del servizio offerto e la garanzia del servizio
universale.
Le Segreterie Nazionali, Regionali e Territoriali di categoria ritengono
estremamente grave e, peraltro, antieconomica, l’intera operazione di
dismissione da parte dello stato, in considerazione che dal 2002 ad oggi Poste
Italiane ha sempre avuto bilanci positivi e ha versato consistenti dividendi al
Ministero del Tesoro, azionista di riferimento. LA RITENGONO GRAVE A
MAGGIOR RAGIONE PER IL RUOLO INFRASTRUTTURALE STRATEGICO
DI POSTE ITALIANE, CHE SOLO IL GOVERNO PUBBLICO PUÒ
SFRUTTARE A VANTAGGIO DEL SISTEMA ECONOMICO DEL PAESE CON
I DOVUTI E NECESSARI INVESTIMENTI.
La capillarità della rete postale, i servizi di prossimità , le potenzialità di
innovazione e sviluppo del segmento logistico, necessitano senza dubbio di
investimenti finalizzati al consolidamento di asset portanti per il Paese. Dunque
spetterebbe proprio al Governo determinare l’utilizzo di risorse economiche per i
necessari investimenti. Una privatizzazione totale di Poste italiane mette in
discussione non solo anni di sacrificio e di lavoro dei dipendenti profusi per darle
una dimensione d’impresa tra le più importanti in Italia, ma anche il futuro
svolgimento del servizio universale, l’unitarietà dell’Azienda e la sua tenuta
occupazionale.
Le Segreterie dal Nazionale al Territoriale sull’intera vicenda contestano
l’assenza di un dibattito pubblico e l’assoluta indifferenza dei mezzi di
comunicazione, mentre la privatizzazione di Poste Italiane necessita di grande
attenzione. A questa situazione si aggiungono le problematiche aziendali figlie di
una mancata modifica strutturale del piano industriale, che in PCL , non prevede
un forte rilancio della logistica integrata , un ripristino del recapito a 5 giorni sulle
zone “ non regolate “ capoluogo di provincia e una nuova destinazione d’uso del
CMP di Castello Firenze destinato altrimenti alla chiusura entro il 2017, le
carenze di addetti nella sportelleria degli Uffici Postali e le continue pressioni
commerciali in Mercato Privati, FIGLIE DI UNA FINANZIARIZZAZIONE
SEMPRE PIU’ SPINTA DELL’AZIENDA.
Queste le motivazioni che hanno indotto le Segreterie Nazionali e Regionali e
Territoriali a lanciare una fase di forte mobilitazione che culminerà con lo
Sciopero Generale del 4 novembre con manifestazioni in tutta Italia , in
particolare in Toscana a Firenze a partire dalle 9.30 fino alle 14.00, davanti alla
125183

Sede Regionale Risorse Umane Piazza di Parte Guelfa, Porta Rossa e lungo il
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PA e scuola, la Legge di Bilancio ha previsto 40 euro di
aumento, ma ne servono 300
03/11/2016 19.22.37
(Teleborsa) - Per il rinnovo stipendiale dei dipendenti pubblici, la Legge di Bilancio contiene un lieve incremento: il
disegno di Legge di Stabilità definitivo, rispetto alla bozza del 24 ottobre prevede, infatti, lo stanziamento di ulteriori 520
milioni di euro per la copertura finanziaria del 2017 e 780 milioni in più a partire dal 2018. Si passerebbe, quindi, dai
1.400 milioni inizialmente previsti per il 2017 agli attuali 1.920 e dai 1.850 milioni previsti nella prima stesura, per gli
anni dal 2018 in poi, agli attuali 2.630.
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FTSE MIB

16.419,90

-0,33%

FTSE 100

6.790,51

-0,80%

DAX 30

10.325,88

-0,43%

CAC 40

4.411,68

-0,07%

SWISS MARKET

7.640,94

-0,77%

DOW JONES
NASDAQ
HANG SENG

17.959,44

0,00%

5.072,19

-0,65%

22.683,51

-0,56%

L’aumento netto per i dipendenti statali sarebbe compreso tra i 40 e i 50 euro "pochi" fa notare il sindacato della
scuola, Anief, "rispetto alla perdita salariale dal 2008 quantificata in 180 euro mensili”.
È anche possibile, tra l’altro, che lo stanziamento non riguardi solo gli aumenti stipendiali e che, pertanto, le cifre siano
ancora più basse. Ora si parla, anche, di astensione facoltativa ridotta del 70%.

CALCOLATORE VALUTE
1

Euro

Secondo Anief, se queste novità previste nella Legge di Stabilità 2017 dovessero essere confermate, "si tratterebbe di
un altro bel passo indietro per i lavoratori pubblici", ad iniziare da quelli della scuola: sia per quanto riguarda
l’incremento in busta paga, sia per quel che concerne la tutela dei diritti dei lavoratori pubblici, come la sostanziale
perdita del diritto alla fruizione dell’astensione facoltativa.

Dollaro USA

1 EUR = 1,11 USD

"Gli aumenti stipendiali devono andare a coprire anni e anni di blocco - commenta Marcello Pacifico, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal - che prevedono un primo 10 per cento di incremento relativo
all'indennità di vacanza contrattuale, creata proprio per non far scendere le buste paga sotto il costo della vita". Un altro
10 per cento è, invece, quello dell’effettivo aumento: "considerando uno stipendio medio lordo di 1.500 euro, gli aumenti
corrispondono quindi a 300 euro", continua il sindacalista che coglie l'occasione per ricordare l'appuntamento di lunedì
14 novembre: "una giornata di sciopero e manifestazione davanti al palazzo dove si approvano le leggi".
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"No alla privatizzazione”: scatta lo sciopero
dei lavoratori di Poste Italiane
Marco Vincenzo (Cisl): "Contestiamo il progetto di privatizzazione del Ministero
dell'Economia, in quanto con la sua uscita definitiva dall'azionariato di Poste Italiane muta
completamente gli assetti societari e il controllo pubblico"
Redazione

03 novembre 2016 13:18

I più letti di oggi
Indetto uno sciopero nazionale che si terrà a

1

Pericolosità sismica e rischio
tsunamI: i dati nella provincia di
Salerno

APPROFONDIMENTI

carattere regionale, per l’intera giornata del 4
novembre per protestare contro la privatizzazione
delle Poste Italiane e per difendere il futuro dei

Chiusura delle Poste di
Matierno, i residenti sul
piede di guerra
30 ottobre 2016

dipendenti e la salvaguardia della qualità del servizio. La
Slp Cisl di Salerno è pronta a partecipare alla mobilitazione: circa 1000 i
lavoratori della provincia salernitana che prenderanno parte al presidio di
Napoli, dove è prevista la presenza di circa 5mila lavoratori, provenienti da
tutta la regione Campania. La partenza con pullman ed altri mezzi è prevista
alle ore 8 da Salerno, dall’ingresso della tangenziale di Pastena. A Napoli,
quindi, il concentramento alle ore 9,30 a piazza Mancini e con corteo di arrivo
a piazza Matteotti. Comizio finale, dunque, dei segretari di categoria Slc Cgil,
Slp Cisl, Failp, Cisal, Confsal Com e Ugl.
“Contestiamo il progetto di privatizzazione del Ministero dell'Economia,
in quanto con la sua uscita definitiva dall’azionariato di Poste Italiane,
muta completamente gli assetti societari e il controllo pubblico in Poste
Italiane. Con questa azione si perde l’unicità aziendale e in più Poste Italiane
si svende!. Per questo deve rimanere a maggioranza pubblica”, ha detto Marco
Vincenzo, segretario generale della CISL Lavoratori Poste Salerno. “Poste
italiane è una eccellenza dei servizi del nostro Paese. In 20 anni da carrozzone
di Stato è diventata una prospera azienda con floridi ed attivi bilanci.
Piuttosto si utilizzino gli utili di bilancio per rendere più efficienti i servizi e le
condizioni di lavoro- spiega il leader dei lavoratori postali salernitani- In molte
regioni il servizio è in affanno e la situazione potrebbe peggiorare con l'avvio
della distribuzione a giorni alterni prevista nel piano di riorganizzazione
125183

dell’azienda. C’è anche da garantire il mantenimento dei livelli occupazionali.
Queste sono le motivazioni che ci hanno indotto a lanciare una fase di forte
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la protesta

“Non banalizziamo lo sciopero”
La Uil non prenderà parte allo sciopero generale di Poste italiane indetto
per domani 4 novembre. Oggi tavolo tecnico sulla convenzione con i
vertici di Poste.
Von  Sarah Franzosini 03.11.2016

Incroceranno le braccia domani, venerdì 4 novembre, i dipendenti di Poste italiane.
Lo sciopero generale, indetto da diverse sigle sindacali, ovvero Cgil, Cisl, Cisal,
Comfasal e Ugl, è stato organizzato per protestare contro la nuova fase di
privatizzazione delle Poste. Sono previste, contemporaneamente allo sciopero,
anche alcune manifestazioni: la principale a Firenze, un presidio in piazza Affari a
Milano e un corteo a Roma fino alla sede del ministero dell’Economia.
La paventata privatizzazione preoccupa i rappresentanti sindacali anche a livello
provinciale: “Si tratterebbe di una svendita che comporterebbe 20mila esuberi e
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quindi in proporzione un centinaio a livello provinciale. E poi non è assolutamente
detto che la privatizzazione comporterebbe un miglioramento del servizio”, aveva
dichiarato a salto.bz Fabrizio Tomelleri della Slc-Cgil. Nel mirino dei dissenzienti
anche la persistente riduzione del personale (circa 900 sono i dipendenti delle Poste
in Provincia e, solo nel 2016, si è assistito a un esodo di una quarantina di persone) e
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degli orari di apertura, la chiusura degli uffici periferici, il recapito a giorni alterni.
Non parteciperà allo sciopero di domani la Uil, fra i motivi addotti c’è il fatto che
la privatizzazione sia stata sospesa e dunque cadrebbero così anche le ragioni per
scioperare, la riapertura del confronto sulla questione del recapito e della trattativa
sul contratto nazionale. “Siamo stati l’unica organizzazione sindacale a non aver
firmato i successivi sviluppi della riorganizzazione”, precisano i diretti interessati.
“Lo strumento dello sciopero è una cosa seria, non va banalizzato servendosene al
momento sbagliato. Abbiamo già perso 30 giorni”, si legge sul volantino della
Uilposte.
Nel frattempo è stato convocato per oggi un tavolo tecnico per studiare i termini
della convenzione fra Ministero, Poste e Provincia al fine di rendere il servizio
postale provinciale. Le spese del recapito, di cui la Provincia intende farsi carico, si
aggirano, secondo le stime, su una cifra compresa fra i 10 e i 15 milioni di euro.
L’obiettivo è che il servizio di espletamento del servizio postale in Alto Adige venga
garantito 5 giorni lavorativi la settimana e almeno 6 per quanto riguarda il recapito
di giornali.
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“Per tutta l’intera giornata di venerdì 4 novembre è stato proclamato sciopero
generale che riguarderà tutto il personale dipendente da Poste Italiane Spa
sull’intero territorio Nazionale: avrà inizio dalle ore 00,00 fino alle ore 24,00 del
4 Novembre 2016, per i lavoratori turnisti dovrà intendersi dal 1° turno
montante sul giorno 04/11/2016 (turno serale del 03/11/2016) all’ ultimo
turno del giorno 04/11/2016 (con esclusione del turno serale del 04/11/2016
montante sul 05/11/2016)”.

SASSILIVE.IT (WEB)

Data

Foglio

E’ quanto fanno sapere il segretario generale dell’Ugl Basilicata, Giovanni
Tancredi e il segretario provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano per i quali,
“l’Ugl unitamente a Slp- Cisl, Slc- Cgil, Failp-Cisal, e Confsal Com hanno
proclamato per domani 4 novembre un’intera giornata di sciopero generale
delle Poste per fermare la privatizzazione di Poste Italiane e per difendere il
futuro di migliaia di dipendenti. Diverse le iniziative previste in Basilicata –
aggiungono i segretari Ugl, Tancredi e Giordano – con manifestazioni sia a
Potenza che a Matera. Riteniamo veramente grave e, peraltro, antieconomica,
l’intera operazione di dismissione da parte dello stato, in considerazione che dal
2002 ad oggi Poste Italiane ha sempre avuto bilanci positivi e ha versato
consistenti dividendi al ministero del Tesoro, azionista di riferimento. A maggior
ragione per il ruolo infrastrutturale ritenuto strategico di Poste Italiane. Una
privatizzazione totale di Poste italiane – concludono i sindacalisti – mette in
discussione non solo anni di sacrificio e di lavoro dei dipendenti profusi per darle
una dimensione d’impresa tra le più importanti in Italia, ma anche il futuro
svolgimento del servizio universale, l’unitarietà dell’azienda e la sua tenuta
occupazionale. Per tale motivo domani è necessario che anche dalla Basilicata ci
sia una forte mobilitazione unitaria”.
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PA e scuola, la Legge di Bilancio ha previsto
40 euro di aumento, ma ne servono 300
commenta

altre news

Economia · 03 novembre 2016 - 19.22
0

(Teleborsa) - Per il rinnovo stipendiale dei dipendenti
pubblici, la Legge di Bilancio contiene un lieve
incremento: il disegno di Legge di Stabilità definitivo,
rispetto alla bozza del 24 ottobre prevede, infatti, lo
stanziamento di ulteriori 520 milioni di euro per la
copertura finanziaria del 2017 e 780 milioni in più a partire
dal 2018. Si passerebbe, quindi, dai 1.400 milioni
inizialmente previsti per il 2017 agli attuali 1.920 e
dai 1.850 milioni previsti nella prima stesura, per gli
anni dal 2018 in poi, agli attuali 2.630.
L’aumento netto per i dipendenti statali sarebbe
compreso tra i 40 e i 50 euro "pochi" fa notare il sindacato della scuola, Anief, "rispetto alla perdita salariale
dal 2008 quantificata in 180 euro mensili”.
È anche possibile, tra l’altro, che lo stanziamento non riguardi solo gli aumenti stipendiali e che, pertanto, le
cifre siano ancora più basse. Ora si parla, anche, di astensione facoltativa ridotta del 70%.

Secondo Anief, se queste novità previste nella Legge di Stabilità 2017 dovessero essere confermate, "si
tratterebbe di un altro bel passo indietro per i lavoratori pubblici", ad iniziare da quelli della scuola: sia per
quanto riguarda l’incremento in busta paga, sia per quel che concerne la tutela dei diritti dei lavoratori pubblici,
come la sostanziale perdita del diritto alla fruizione dell’astensione facoltativa.
"Gli aumenti stipendiali devono andare a coprire anni e anni di blocco - commenta Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - che prevedono un primo 10 per cento di
incremento relativo all'indennità di vacanza contrattuale, creata proprio per non far scendere le buste paga sotto
il costo della vita". Un altro 10 per cento è, invece, quello dell’effettivo aumento: "considerando uno stipendio
medio lordo di 1.500 euro, gli aumenti corrispondono quindi a 300 euro", continua il sindacalista che coglie
l'occasione per ricordare l'appuntamento di lunedì 14 novembre: "una giornata di sciopero e
manifestazione davanti al palazzo dove si approvano le leggi".
Scegli Tu!

1.Sciopero

2.Legge Renzi 3.Cambio euro

Altre notizie
Renzi a Bruxelles: "Manovra rispetta tutte le
regole"
Manovra in focus a Bruxelles. Padoan:
"rispetta le regole europee"
Manovra, in settimana sotto la lente di
Montecitorio
Quanto costeranno i terremoti? Per il MEF
occorrono 6 miliardi
Il canone Rai scenderà a 90 euro dal 2017
Padoan vede "prospettive deboli" per l'UE.
Nella Manovra "sforzo ingente" per emergenze

4.2 euro

Seguici su Facebook

Vi raccomandiamo

Teleborsa

Guadagna 6850€ al mese col
suo PC: il trucco di Rosa e
Fabio(rischio di mercato)

Proteggiti dai danni
provocati dal tuo cane ad
altri. Calcola ora

Cerchi Assicurazione Auto
Online? Guarda La Nostra
Selezione !

L'Italia è sorpresa

ConFido, RC cane e gatto

assicurazione auto

Cisal: web

Condividi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Pag. 145

Codice abbonamento:

Mi piace questa Pagina

125183

3827 "Mi piace"

Data

TEMPOSTRETTO.IT (WEB2)

03-11-2016

Pagina
Foglio

1/2
LOGIN/REGISTRATI

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.

TEMPOSTRETTOTV

HOME

CRONACA

IMMAGINI

POLITICA

SOCIETÀ

REDAZIONE

PUBBLICITÀ

CULTURA E SPETTACOLO

SPORT

CERCA

Ok

LAVORO

Privacy

UNIVERSITÀ

SPAZIO QUARTIERI

TEMPOSTRETTO TIRRENO TEMPOSTRETTO JONIO TEMPOSTRETTO NEBRODI

IN PROTESTA

Poste Italiane verso la privatizzazione.
Domani manifestazione dei lavoratori a
Palermo
Come confermato tra le pagine del Def, la Posta sarà privatizzata. La segretaria della Slp Cisl
di Messina, Gisella Schillaci: «Svenderanno i nostri posti di lavoro»
Scatta il momento dello sciopero
generale alle Poste. Già dallo scorso 24
ottobre i lavoratori postali non effettuano
alcuna prestazione straordinaria e
domani, 4 novembre, è in programma
una grande manifestazione generale a
Palermo.

Lavoratori messinesi in una precedente manifestazione a
Palermo

Giovedì, 3. Novembre 2016 - 12:17
Categoria: lavoro

C’è a rischio la più grande azienda del
Paese che, come confermato tra le
pagine del DEF, sarà privatizzata
rischiando di compromettere il futuro di
tutti i lavoratori postali per questo cinque
organizzazioni sindacali, Slp Cisl, Slc Cgil,
Failp Cisal, Confsal Comunicazioni e Ugl,
sciopereranno in maniera unitaria.

Tag: POSTE ITALIANE, SLP Cisl, gisella schillaci
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«La protesta ha fondamento nello
scontento e nel disagio profondo che i
lavoratori postali vivono ogni giorno –
spiega la segretaria provinciale del SLP
Cisl Messina, Gisella Schillaci - una
riorganizzazione del recapito che fa
acqua da tutte le parti e che vede
l’azienda lasciare allo sbando un servizio
essenziale. A rischio è la tenuta
occupazionale del settore, nella sola
provincia di Messina i lavoratori senza una
certezza con la privatizzazione sono circa
trecento. Inoltre, c’è una popolazione di
giovani lavoratori a cui i genitori, a costo di
immensi sacrifici, hanno ceduto il posto,
sono lasciati a sopravvivere una vita a

LETTERA APERTA
- Chiusura uffici postali. Slp Cisl
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metà perché hanno un contratto part
time e a Messina sono circa 210, la
percentuale più alta di tutta la Sicilia.
Eppure rappresentano la metà della forza
lavoro allo sportello dove la carenza di personale è drammatica. I lavoratori negli uffici postali
e negli staff sono allo stremo delle forze proprio perché la carenza di personale non consente
un normale svolgimento delle attività, ma li sottopone a un continuo martellamento e
pressione commerciale dovuta alla finanziarizzazione sempre più spinta di Poste che si
ripercuote anche sulle famiglie». Anche in questo settore, con la privatizzazione, restano in
bilico circa 1200 lavoratori in un territorio come Messina già economicamente depresso. Oltre
al rischio di perdere circa 100 uffici piccoli che rappresentano, ancora, un presidio sociale in
tutto il territorio.
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IL LUNGO POMERIGGIO
- Fumata nera per i servizi sociali, i
sindacati: «Coprite i tagli con i
soldi extra destinati ai dirigenti»

IN RIVOLTA
- Uffici postali equiparati ai
«bazar», nuovo sciopero dei
lavoratori dal 27 febbraio al 17
marzo
IN DIFFICOLTÀ
- Poste italiane, metà degli

«Vediamo solo chiusure e tagli, così come avvenuto nel passato per le altre grandi aziende, da
Ferrovie a Telecom. A questo – continua la Schillaci - c’è da aggiungere che quest’anno si era
provato a rinnovare il contratto, scaduto dal 2012, ma di fronte all’offerta aziendale della
possibilità di poter licenziare per motivi disciplinari o per scarso rendimento ogni possibile
trattativa è stata compromessa».
Ecco le motivazioni di uno sciopero generale che non avveniva dal lontano 1992 e in occasione
del quale il Sindacato Lavoratori Postali della Cisl ha organizzato 5 pullman che partiranno da
ogni punto della provincia per convergere a Palermo e manifestare di fronte alla sede
regionale delle Poste.

sportellisti messinesi è part time.
L'allarme di Slp Cisl

DA LUNEDÌ 22 FEBBRAIO
- Il postino suonerà a giorni
alterni. La Cisl: "Serve potenziare lo
smistamento"

«Si vuole mortificare ulteriormente il lavoro dei postali e soprattutto del territorio messinese.
Non scioperare domani significa dare via libera a questo management e a questo governo di
calpestare i diritti dei lavoratori che con i loro sacrifici hanno reso grande Poste Italiane. Non
scioperare è svendere il proprio posto di lavoro».
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Venerdì 4 novembre sciopero generale delle poste

Veterinari

Indetto dai sindacati per fermare la privatizzazione di Poste Italiane
Indietro

Condividi

Il 4 novembre p.v sarà Sciopero Generale “Per fermare la
privatizzazione di Poste Italiane Per difendere il nostro
futuro” Le Segreterie Nazionali SLP-CISL, SLC-CGIL,
FAILP-CISAL, CONFASAL.COM e UGL-COM hanno
proclamato lo sciopero generale in Poste Italiane Spa per
l’intera giornata del 4 novembre 2016 con manifestazione
nella nostra Regione a Firenze e un presidio di fronte al Mef
e una manifestazione davanti la sede centrale Aziendale di
Viale Europa 175 nel Lazio.
La decisione del Consiglio dei Ministri di quotare in Borsa
un ulteriore 29,7% e del conferimento a Cassa Depositi e
Prestiti del rimanente 35% del capitale, con l’uscita definitiva del Ministero dell’Economia dall’azionariato
di Poste Italiane, muta completamente gli assetti societari e il controllo pubblico in Poste Italiane.
Una decisione assunta a breve distanza dal primo collocamento azionario di oltre il 30% effettuato ad
ottobre 2015. Una privatizzazione che ha il solo fine fare cassa e recuperare qualche miliardo di euro per
incidere in quantità insignificante sul debito pubblico, ma che non tiene in considerazione il ruolo sociale
svolto da Poste Italiane sull’intero territorio. Già ora si assiste ai reiterati interventi di chiusura degli Uffici
Postali nelle zone più disagiate e al recapito della corrispondenza a giorni alterni, scelta contestata
recentemente dal Parlamento Europeo, compromettendo qualità del servizio offerto e la garanzia del
servizio universale.
Le Segreterie Nazionali, Regionali e Territoriali di categoria ritengono estremamente grave e, peraltro,
antieconomica, l’intera operazione di dismissione da parte dello stato, in considerazione che dal 2002 ad
oggi Poste Italiane ha sempre avuto bilanci positivi e ha versato consistenti dividendi al Ministero del
Tesoro, azionista di riferimento. LA RITENGONO GRAVE A MAGGIOR RAGIONE PER IL RUOLO
INFRASTRUTTURALE STRATEGICO DI POSTE ITALIANE, CHE SOLO IL GOVERNO PUBBLICO
PUÒ SFRUTTARE A VANTAGGIO DEL SISTEMA ECONOMICO DEL PAESE CON I DOVUTI E
NECESSARI INVESTIMENTI.
La capillarità della rete postale, i servizi di prossimità , le potenzialità di innovazione e sviluppo del
segmento logistico, necessitano senza dubbio di investimenti finalizzati al consolidamento di asset
portanti per il Paese. Dunque spetterebbe proprio al Governo determinare l'utilizzo di risorse economiche
per i necessari investimenti. Una privatizzazione totale di Poste italiane mette in discussione non solo anni
di sacrificio e di lavoro dei dipendenti profusi per darle una dimensione d’impresa tra le più importanti in
Italia, ma anche il futuro svolgimento del servizio universale, l’unitarietà dell’Azienda e la sua tenuta
occupazionale.
Le Segreterie dal Nazionale al Territoriale sull’intera vicenda contestano l’assenza di un dibattito pubblico
e l’assoluta indifferenza dei mezzi di comunicazione, mentre la privatizzazione di Poste Italiane necessita
di grande attenzione. A questa situazione si aggiungono le problematiche aziendali figlie di una mancata
modifica strutturale del piano industriale, che in Pcl,, non prevede un forte rilancio della logistica
integrata , un ripristino del recapito a 5 giorni sulle zone “ non regolate “ capoluogo di provincia e una
nuova destinazione d'uso del Cmp di Castello Firenze destinato altrimenti alla chiusura entro il 2017, le
carenze di addetti nella sportelleria degli Uffici Postali e le continue pressioni commerciali in Mercato
Privati, figlie di una finanziarizzazioen sempre più spinta dell'azienda.
Queste le motivazioni che hanno indotto le Segreterie Nazionali e Regionali e Territoriali a lanciare una
fase di forte mobilitazione che culminerà con lo Sciopero Generale del 4 novembre con manifestazioni in
tutta Italia , in particolare in Toscana a Firenze a partire dalle 9.30 fino alle 14.00, davanti alla Sede
Regionale Risorse Umane Piazza di Parte Guelfa, Porta Rossa e lungo il loggiato davanti ufficio postale
via Pellicceria .
Tutti a Firenze il 4 di Novembre per lottare e scioperare per il nostro futuro.........!!!!!!!!!!!!
Coordinamento Regionale Area Servizi Postali Toscana.

Indietro
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Ricci PERUGIA – Le Segreterie Nazionali
Slp-Cisl, Slc-Cgil, Failp-Cisal, Consal e UglCom hanno proclamato lo sciopero
generale in Poste Italiane Spa per l’intera
giornata del 4 novembre 2016 con una
manifestazione interregionale a Firenze,
sotto la sede di Poste Italiane Centro 1.
La decisione del Consiglio dei Ministri di
quotare in Borsa un ulteriore 29,7% e del
conferimento a Cassa Depositi e Prestiti del rimanente 35% del capitale, con l’uscita
definitiva del ministero dell’Economia dall’azionariato di Poste Italiane, muta
completamente gli assetti societari e il controllo pubblico in Poste Italiane. Una
decisione assunta a breve distanza dal primo collocamento azionario di oltre il 30%
effettuato ad ottobre 2015.
ULTIMI COMMENTI

Una privatizzazione che ha il solo fine di fare cassa e recuperare qualche miliardo
GIANCLAUDIO SU Gli angeli delle missioni

di euro per incidere in quantità insignificante sul debito pubblico, ma che non tiene

impossibili, che Dio vi benedica ragazzi!

in considerazione il ruolo sociale svolto da Poste Italiane sull’intero territorio.

CETTINA SU Gli angeli delle missioni
impossibili, che Dio vi benedica ragazzi!

Ruolo fondamentale anche in Umbria dove Poste conta circa 2300 addetti tra
recapito, staff e sportelleria, distribuiti in 15 centri per recapito, 1 di logistica e 370
Uffici Postali.

ANNAMARIA SU Gli angeli delle missioni
impossibili, che Dio vi benedica ragazzi!

REDAZIONE SU Gli angeli delle missioni

I sindacati di categoria ritengono estremamente grave e, peraltro, antieconomica,

impossibili, che Dio vi benedica ragazzi!

l’intera operazione di dismissione da parte dello stato, in considerazione che dal
2002 ad oggi Poste Italiane ha sempre avuto bilanci positivi e ha versato

CLAUDIO SU Gli angeli delle missioni

consistenti dividendi al Ministero del Tesoro, azionista di riferimento.

impossibili, che Dio vi benedica ragazzi!

Una privatizzazione totale di Poste italiane mette in discussione non solo anni di
REDAZIONE SU Giacomo Leonelli, Pd, Norcia
deve vivere, compriamo i suoi prodotti tipici

sacrificio e di lavoro dei dipendenti profusi per darle una dimensione d’impresa tra
le più importanti in Italia, ma anche il futuro svolgimento del servizio universale,
l’unitarietà dell’Azienda e la sua tenuta occupazionale.

FRANCESCA SU Giacomo Leonelli, Pd, Norcia

A questa situazione si aggiungono le problematiche aziendali, figlie di una

deve vivere, compriamo i suoi prodotti tipici

applicazione monca del piano industriale, che prevedeva un forte rilancio della
logistica, una applicazione inefficace e scorretta dell’accordo sulla

MARIA RITA SU Giacomo Leonelli, Pd, Norcia
deve vivere, compriamo i suoi prodotti tipici

riorganizzazione dei servizi postali, le carenze di addetti nella sportelleria degli
Uffici Postali e le continue pressioni commerciali in Mercato Privati, figlie di una
finanziarizzazione sempre più spinta dell’azienda.

Sisma, Comitato istituzione
decreto riunito a Foligno FOTO
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Queste le motivazioni che hanno indotto i sindacati a lanciare una fase di forte
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manifestazioni in tutta Italia.

mobilitazione che culminerà con lo Sciopero Generale del 4 novembre con
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Centro / Mestre Centro / Via Torino, 88

Sciopero di Poste Italiane, corteo a Mestre:
"No alla privatizzazione, difendiamo il futuro"
La manifestazione, prevista per l'intera giornata di venerdì, partirà alle 9 dagli uffici postali di
via Torino, e si snoderà poi fino alla sede regionale dell'azienda.
La Redazione

03 novembre 2016 11:55

I più letti di oggi
Manifestazioni diffuse in tutte le regioni d'Italia.

APPROFONDIMENTI

1

Sciopero di Poste Italiane,
corteo a Mestre: "No alla
privatizzazione, difendiamo il
futuro"

Sono quelle organizzate dalle segreterie nazionali Slp-

aver proclamato lo sciopero generale in Poste Italiane

Sciopero settore energia
e petrolio, è un successo:
"A Venezia adesione al
90%"

per l'intera gionata di venerdì. A Mestre, sede del

28 ottobre 2016

Cisl, Slc-Cgil, Failp-Cisal, Confasal.com e Ugl-Com, dopo

corteo veneto, confluiranno dipendenti dell'azienda da tutte le province della
Regione. La partenza è prevista alle 9 da via Torino, dalla sede centrale delle
poste della città, poi il "serpentone" si snoderà fino alla direzione regionale.
Inutile dire che ci saranno disagi in tutti gli uffici della Città
Metropolitana, con la garanzia di servizi minimi alla cittadinanza.
LE RAGIONI DELLO SCIOPERO - La decisione del Consiglio dei Ministri di
quotare in Borsa un ulteriore 29,7% e il conferimento a Cassa Depositi e Prestiti
del rimanente 35% del capitale, con l’uscita definitiva del Ministero
dell’Economia dall’azionariato, muta completamente gli assetti societari e il
controllo pubblico in Poste Italiane. Una decisione assunta a breve distanza dal
primo collocamento azionario di oltre il 30% effettuato ad ottobre 2015. "Una
privatizzazione che ha il solo fine fare cassa e recuperare qualche
miliardo di euro per incidere in quantità insignificante sul debito
pubblico, - spiegano i sindacati - ma che non tiene in considerazione il ruolo
sociale svolto da Poste Italiane sull’intero territorio. Già ora si assiste ai reiterati
interventi di chiusura degli uffici postali nelle zone più disagiate e al recapito
125183

della corrispondenza a giorni alterni, scelta contestata recentemente dal
Parlamento Europeo, compromettendo qualità del servizio offerto e la garanzia
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positivi e ha versato consistenti dividendi al Ministero del Tesoro, azionista di
riferimento. E la ritengono grave - fanno sapere - a maggior ragione per il ruolo
infrastrutturale strategico di Poste Italiane, "che solo il Governo può sfruttare a
vantaggio del sistema economico del Paese e con i dovuti e necessari
investimenti".
"Una privatizzazione totale di Poste Italiane - si legge in una nota congiunta mette in discussione non solo anni di sacrificio e di lavoro dei
dipendenti profusi per darle una dimensione d’impresa tra le più
importanti in Italia, ma anche il futuro svolgimento del servizio universale,
l’unitarietà dell’azienda e la sua tenuta occupazionale. Le segreterie nazionali
sull’intera vicenda contestano l’assenza di un dibattito pubblico e l’assoluta
indifferenza dei mezzi di comunicazione, mentre la privatizzazione di Poste
Italiane necessita di grande attenzione".
Argomenti:

Poste Italiane
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Venerdì 04 novembre 2016 ci sarà uno sciopero Generale della Scuola E Poste Italiane e impiegati
comunali. tutti i sindacati nazionali proclamano uno sciopero generale della scuola : Slp-Cisl, SlcCgil, Failp-Cisal, Confasal Com e Ugl-Com. perché non vogliono che le Poste Italiane diventino una
azienda privata. La manifestazione è prevista per domani alle ore 09.00 davanti alla Stazione
ferroviaria di Piazza Principe dove si partirà per la Prefettura di Genova.
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Comunicato dalla Redazione Genova2000 e Yourepoter.it
il tragitto degli autobus Amt potrebbe subire variazioni pubblicate dal sito di Amt Genova. Bisogna
pianificare il viaggio. Per ulteriori Informazioni, consultare Servizio Clienti 848/000030.
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Domani 4 novembre sciopero dei dipendenti Poste Italiane per dire No alla privatizzazione
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Domani 4 novembre sciopero dei dipendenti Poste
Italiane per dire No alla privatizzazione
 Roberta Capo

 3 novembre 2016

 Attualità, Prima Pagina, Salerno

tweet

Sciopero dei dipendenti delle Poste
Italiane previsto per domani,
venerdì 4 novembre. Circa
cinquemila lavoratori riuniti per
dire “No” alla privatizzazione

Articoli
interessanti

Laureata in Scienze della
Comunicazione, attualmente è
iscritta al corso di laurea
magistrale in Comunicazione
pubblica e d'impresa presso
l'Università degli studi di Salerno.
Ha iniziato a collaborare con le testate online zon.it e
zerottonove.it per avvicinarsi al mondo del
giornalismo e coniugare due grandi passioni: la
scrittura e l'inchiesta.
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Baronissi

U n o sciopero nazionale, previsto per domani

Fisciano

venerdì 4 novembre, è stato indetto dalle sigle

Pellezzano

sindacali per dire No alla privatizzazione d e l l e P o s t e I t a l i a n e e

Calvanico

per difendere il futuro dei dipendenti e la salvaguardia della qualità del
servizio.
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M.S.Severino
Cava de’ Tirreni

Prevista la presenza di circa 5mila lavoratori campani, di cui mille

Pontecagnano

provenienti dalla provincia salernitana, a l p r e s i d i o d i N a p o l i ,

Battipaglia

con concentramento alle ore 9,30 a piazza Mancini e con corteo di arrivo a

Eboli

piazza Matteotti. Le partenze da Salerno avverranno alle o r e 8 . 0 0

Sarno

dall’ingresso della tangenziale di Pastena.

Nocera

Comizio finale dei segretari di categoria Slc Cgil, Slp Cisl, Failp, Cisal, Confsal

Costiera

Com e Ugl.

dalla Provincia

Queste le dichiarazioni di Marco Vincenzo, segretario generale della CISL
Lavoratori Poste Salerno: “Contestiamo il progetto di privatizzazione del
Ministero dell’Economia, in quanto con la sua uscita definitiva
dall’azionariato di Poste Italiane, muta completamente gli assetti societari e il
controllo pubblico in Poste Italiane. Con questa azione si perde l’unicità
aziendale e in più Poste Italiane si svende!. Per questo deve rimanere a
maggioranza pubblica”.
Il leader continua: “In molte regioni il servizio è in affanno e la situazione
potrebbe peggiorare con l’avvio della distribuzione a giorni alterni prevista
nel piano di riorganizzazione dell’azienda. C’è anche da garantire il
mantenimento dei livelli occupazionali.”
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