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Ultime notizie sulle attività sindacali nel territorio 

                                             

 

Il Consiglio Generale           
a Roma apre la stagione dei 

congressi SLP-CISL   
La Segreteria Generale Nazionale da Roma convoca in 

videoconferenza l’importante incontro, dando l’avvio l’ufficiale del suo 

VIII Congresso. Approvato oggi il regolamento per il suo svolgimento 

e nominata la Commissione Congressuale dello Statuto  
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Rincresce il fatto di non potersi trovare in presenza, 

di fronte ad appuntamenti importanti di confronto 

come questo Consiglio Generale Nazionale di ieri 9 

settembre, manca quel contatto umano tra le 

persone di cui l’organizzazione Slp-Cisl è sempre 

stata orgogliosa e fiera, perché sinonimo di 

appartenenza e condivisione. L’emergenza da 

pandemia Covid 19 non è terminata, occorre 

pertanto cautela nell’adozione di tutte quelle misure 

supplettive ai fini della salute e sicurezza sociale. 

Ed è in modalità di videoconferenza, che ad 

apertura del conclave, il Vice presidente di UNI 

Europa Mario Petitto, alla presidenza del Consiglio, 

ha invitato tutti a non abbassare la guardia e ad 

affrontare la stagione congressuale il cui inizio viene 

in questa occasione ufficializzato con la necessaria 

sobrietà, responsabilità e ruolo sociale che 

richiedono i tempi attuali. Anche in queste 

circostanze nuove tuttavia il percorso di 

appuntamenti che porterà all’VIII Congresso Slp-

Cisl dell’aprile 2022, sarà sicuramente una 

importante e felice occasione per riscoprire i valori 

più autentici di questo grande sindacato di 

categoria. 

 

 

 

 

 

 

L’Ordine del giorno del Consiglio Generale Nazionale ha avuto come punto principale l’avvio ufficiale dell’VIII 

Congresso Slp-Cisl, nonché gli adempimenti di carattere normativo e organizzativo ad esso associati che sono 

stati approvati nelle singole delibere. Dopo lo slittamento di un anno, determinato dal sopraggiungere della crisi 

pandemica da Covid 19, il Segretario Generale Nazionale Maurizio Campus ha potuto ufficializzare a nome di 

tutta la struttura l’inizio dei lavori per il percorso congressuale con date di calendario definite. Un appuntamento 

atteso, che impegnerà tutta la macchina organizzativa dell’Slp a tutti i livelli e dovrà essere gestita secondo le 

misure di salute e sicurezza in vigore nel nostro Paese.  Ma ovviamente il Consiglio Nazionale, rappresentando 

una significativa occasione di riunione politica, per la trattazione sulle tematiche sociali legate al lavoro nella 

priorità del presente, si è disegnata sulle argomentazioni della relazione introduttiva del Segretario Generale. 

Dopo avere analizzato con preoccupazione i tragici fatti dell’Afghanistan e la sofferenza del suo popolo negli 

ultimi rivolgimenti politici, Campus si è soffermato sulla crisi sanitaria e sulla Campagna vaccinale intrapresa 

dalla Confederazione, considerando il vaccino come strumento fondamentale per contenere gli effetti della 

pandemia da Covid 19. Entrando nel vivo delle questioni di categoria, il Segretario ha rimarcato l’importanza 

che ha avuto il rinnovo del CCNL, frutto di un percorso di concertazione non facile, in un contesto che fuor di 

retorica vede ancora centinaia di contratti di lavoro che attendono di essere rinnovati. Nella relazione sono stati 

riassunti poi gli accordi degli ultimi mesi, le questioni legate a Nexive, allo Smart working, ai protocolli di 

sicurezza e alle evoluzioni nei diversi comparti di divisione dell’Azienda su cui occorrerà vigilare affinché si 

proceda all’attuazione di quanto sottoscritto e vengano quindi messi in protezione i livelli occupazionali. 
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“Sobrietà, sicurezza, responsabilità”,      
il Vice presidente dell’UNI Europa Mario Petitto, 

alla presidenza della riunione nazionale indica le 
coordinate sulle quali si svolgerà la stagione 

congressuale a cui viene dato inizio     

Il Segretario Generale Maurizio Campus nella 

sua articolata relazione introduttiva passa in rassegna 
tutti gli ultimi temi politico-sindacali del primo 

semestre 2021 e dopo aver rimarcato l’importanza del 
rinnovo del CCNL da l’indirizzo delle prossime sfide 
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Nei primi giorni di settembre, nelle bacheche aziendali, l’Azienda ha iniziato a porre i primi 
annunci di Job Posting all’interno del piano di ricerca riferito all’Accordo sulle Politiche attive 

del 03/08/2021 per appianare i fabbisogni diffusi. Solo per i lavoratori non operanti in MP 
Entro il 10 settembre il CV su NoidiPoste 

In coerenza con quanto definito nel verbale di accordo stipulato tra le Parti all’inizio del mese di agosto, Poste 
Italiane ha iniziato le attività di ricerca del personale da veicolare presso gli ambiti di Mercato Privati che 
necessitano di riarmonizzazione. In particolare per la figura professionale di Specialista Consulente Finanziario, 
nelle regioni Lombardia, Piemonte, valle D’Aosta, Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, 
Veneto, Emilia Romagna.  

Le attività del profilo professionale riguardano:  

- Lo svolgimento delle operatività di gestione di un portafoglio clienti in ottica di fidelizzazione e sviluppo, 
attraverso operazioni di ricerca, contatto, aggiornamento scheda cliente e pianificazione degli 
appuntamenti 

- Informazione, promozione e consulenza verso i clienti, in coerenza con i processi di Filiale 
- Attività di proposta di soluzioni personalizzate in linea con le esigenze e il profilo del cliente 
- La cura degli adempimenti relativi alla contrattualistica, secondo le normative vigenti, gli organismi di 

vigilanza e le procedure aziendali 
- L’individuazione in accordo con il DUP delle azioni di sviluppo di nuovi bacini di clientela e opportune 

azioni di cross-up selling 
- L’aggiornamento delle conoscenze professionali relative ai nuovi prodotti e procedure 

I requisiti necessari alla domanda: 

- Contratto a tempo indeterminato 
- Anzianità aziendale minimo di 12 mesi al 30/06/2021 
- Diploma di Laurea o Laurea, con preferenza in discipline economiche, giuridiche bancarie, assicurative 
- Livello di inquadramento fino al livello B 

Conoscenze tecniche/capacità richieste 

- Conoscenze di base sui mercati e gli strumenti finanziari 
- Orientamento al cliente, capacità di ascolto, visione d’insieme, spiccate capacità relazionali e attitudine 

alla proposizione commerciale 
- Orientamento al risultato 

Vi terremo informati sulle prossime azioni di Politiche attive. 
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Mercato Privati, Poste ricerca personale 
interno per le attività di specialista 

consulente finanziario 
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OCR Lombardia, le Segreterie e i Coordinamenti si 
incontrano per definire i primi passi della fase 

congressuale Slp-CIsl  
Lunedì 13 settembre si svolgerà l’incontro in modalità videoconferenza dell’Organismo consultivo regionale 
(OCR) per condividere assemblearmente le fasi propedeutiche e organizzative dell’iter congressuale dopo 
l’ufficializzazione avutasi nella giornata di ieri con il Consiglio Generale Nazionale, assieme ai regolamenti 
approvati a maggioranza. Sulla scorta degli obblighi statutari e normativi e della tempistica di calendario da 
rispettare, si procederà pertanto a un confronto fra i rappresentanti di tutti i territori affinché eventuali 
problematiche affioranti possano essere risolte in maniera coordinata e in tempi adeguati. 

 

SEGRETERIA REGIONALE SLP-CISL / NUMERO 6 DEL 10/09/2021 

N.1  

 

Accordo del 6 settembre sull’incremento 
percentuali di assunzioni di CTD per il solo 2021 

Siglato unitariamente un verbale che consente all’azienda di superare le percentuali contrattualmente 

previste (8%) per le assunzioni dei Contratti a Tempo Determinato. Si arriva quindi al 12% in sette regioni 

tra cui la Lombardia. L’intesa consentirà in via straordinaria di liberare risorse di PCL per le azioni 

di sportellizzazione previste dall’accordo sulle Politiche attive del 03/08/2021 inteso a rafforzare il 

Front end di Mercato Privati e la gestione dei possibili picchi di traffico nel settore PCL.  

Cartelle Equitalia: scaduta la proroga, riprendono 
le consegne degli Atti notificatori 

Dal 1 settembre riprende il flusso delle raccomandate per le cartelle esattoriali gestiti nei centri di 
corrispondenza. E’ infatti giunta a termine la proroga contenuta nel decreto Sostegni Bis che era fissata fino 
al 31 agosto. Si tratta di circa 4 milioni di notifiche che si prevede debbano pervenire entro la fine dell’anno ai 
destinatari, quindi di un carico che coinvolgerà in prima linea i Messi notificatori di Poste Italiane. Occorrerà 
quindi che l’Azienda provveda a verificare il completamento dello sblocco delle abilitazioni dei nuovi tesserini 
subentrati in sostituzione di quelli diventati nel frattempo non più utili. 

A Pavia in modalità videoconferenza l’8 settembre 
si è svolta l’Assemblea dei Quadri 

L’8 settembre si è svolto in videoconferenza l’incontro dei Quadri di Pavia, organizzato dal coordinatore Quadri 
territoriale e dalla Segreteria di Pavia. Appuntamento importante per riallacciare le fila del dibattito sindacale 
dopo la pausa estiva e per raccogliere i suggerimenti e le sollecitazioni provenienti dai territori. L’assemblea 
nel complesso ha manifestato grande soddisfazione per il rinnovo del CCNL e per i miglioramenti economici 
e normativi in esso inclusi, nonché per l’accordo sul PdR, l’annessione di Nexive e le Politiche attive che 
presentano le principali direttive dell’impegno del movimento sindacale, a tutti i livelli, del primo semestre 
2021. Tuttavia, nel vivo della discussione, l’incontro non ha mancato di esprimere alcune diffuse 
preoccupazioni circa l’esiguità delle risorse derivanti dall’accordo sulle Politiche attive. Una prima risposta 
certo, che tuttavia può dirsi tutt’altro che esaustiva per rispondere ad alcune criticità che appaiono ormai 
cronicizzate e vanno spesso in contraddizione con lo slancio intrapreso dall’azienda con progetti innovativi sì, 
ma difficili da perseguire con la dovuta coerenza e serietà (Hub&Spoke, i nuovi servizi come le RCA, la 
formazione continua all’interno dell’orario di servizio ecc). Processi disarmonici e strumenti tecnologici non 
sempre all’altezza dei compiti affidati sono stati temi scandagliati sotto diverse angolature. 
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Dal 28 agosto, la campagna della Cisl              

per richiedere al Governo l’obbligo vaccinale 

Al via la Campagna Cisl sui vaccini. Per la Cisl “vaccinarsi è un dovere morale e civile verso sé e gli 
altri, l’arma migliore per sconfiggere il virus e uscire dalla crisi sanitaria ed economica.  La Cisl è 
pronta a sostenere la svolta sull’’obbligo vaccinale per tutti, prerogativa che, secondo la nostra 
Costituzione, attiene solo al Governo e al Parlamento e che non può essere scaricata sulle relazioni 
industriali. Compito delle Parti Sociali è aggiornare e migliorare i Protocolli per la gestione degli spazi 
comuni in tutte le aziende, comprese le mense, e per rilanciare le somministrazioni del vaccino nei 
luoghi di lavoro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA REGIONALE SLP-CISL / NUMERO 6 DEL 10/09/2021 

N.1  

 

 

 

 

Sicuramente l’orientamento del Green pass, 
come ulteriore mezzo di contenimento per la 
diffusione del Covid-19  ha determinato una 
maggiore chiarezza riguardo la vaccinazione 
come unica risposta attualmente disponibile 
per fronteggiare la pandemia. La circolazione 
della variante Delta, ormai dominante nelle 
sue modalità di contagio, nonché l’avvicinarsi 
della stagione che ne favorisce la diffusione, 
richiedono posizioni regolamentate per 
mettere in sicurezza il più possibile la socialità 
delle persone nella loro quotidianità di vita. 
Ma non si può abbassare la guardia, e 
accanto alla profilassi generalizzata, sono i 
comportamenti comuni soprattutto negli spazi 
dove si creano aggregazioni che necessitano 
un livello di responsabilità adeguato a gestire 
questa crisi mondiale che ha colpito tutti. 

Verso l’80% di vaccinati, 
ma contro la pandemia 

occorre mantenere 
comportamenti prudenti  

Quarantena Covid, da agosto l’INPS non vuole più 

l’indennità malattia. Per la Cisl è inaccettabile 

Sebbene il tema dell’indennità malattia a copertura del periodo di assenza dal lavoro per motivi 
legati al Covid sia al centro di un dibattito fra le Istituzioni, dal 6 agosto scorso il Legislatore ha 
ritenuto di non stanziare nuove risorse a tutela della cosiddetta “quarantena fiduciaria”. Ad 
esclusione dei soggetti con condizioni di rischio di salute “fragili” (per cui vengono mantenute 
’isolamento del lavoratore del settore privato costretto all’isolamento per essere venuto in contatto 
con persone positive al Covid si vedrà nella condizione di farsi carico del “costo” del periodo di 
assenza (con ricorso ai propri permessi o addirittura con decurtazioni in busta paga). La Cisl, 
congiuntamente alle altre sigle richiede urgentemente al Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali di intervenire al più presto per ripristinare le garanzie adeguate per i lavoratori.  
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      Segreteria Regionale Slp Cisl Lombardia 
       Sede Legale  
       Via Ercole Marelli 165 
       20099 Sesto San Giovanni (MI) 
       Sede amministrativa 

       Via Tadino 23    

       20124 Milano                                                        

 
 
 

 
 

 

Mantova 
Via Pietro Torelli 10 

46100 Mantova 
e-mail: mantova@slp-cisl.it 

Segr. Reana Franzoni 
 

 
Milano 

Via Tadino 23 
20124 Milano 

e-mail: milano@slp-cisl.i 
Segr. Roberto Puddu 

 
Monza 

Via Dante 17/A 
20900 Monza 

e-mail: monza@slp-cisl.i 

Segr. Michele Aquilina 

 
Pavia 

Via Rolla 3 
27100 Pavia 

e-mail: pavia@slp-cisl.i 
Segr. Matteo Zucca 

Coord. Maurizio Dassù 

 
Sondrio 

Via Bonfadini 1 
23100 Sondrio 

e-mail: sondrio@slp-cisl.it 
Segr. Antonio Rizzo 

 
Varese 

Via Bernardino Luini 5 
21100 Varese 

e-mail: varese@slp-cisl.it 
Segr. Maurizio Cappello 
Coord. Onofrio Palella 

 

 

Bergamo 

Via Carnovali 88 

24126 Bergamo 

e-mail: bergamo@slp-cisl.it 

Segr. Rossana Pepe 

 

Brescia 

Via Altipiano D’Asiago 3 

25128 Brescia 

e-mail: brescia@slp-cisl.it 

Segr. Celso Marsili 

 

Como 

Via Brambilla 24 

22100 Como 

e-mail: como@slp-cisl.it 

Coord. Giuseppe Melina 

 

Cremona 

Via Trento e Trieste 54 

26100 Cremona 

e-mail: cremona@slp-cisl.it 

Coord. Pietro Triolo 

 

Lecco 

Via Besonda inferiore 11 

23900 Lecco 

e-mail: lecco@slp-cisl.it 

Coord. Antonio Pacifico 

 

Lodi 

Piazzale Forni 1 

26900 Lodi 

e-mail: lodi@slp-cisl.it 

Coord.Sergio Blasi 
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Le Sedi della Segreteria Regionale          

e le Sedi Territoriali Slp-Cisl  
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