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In data odierna si è tenuto il primo interlocutorio incontro nazionale per il rinnovo del Premio 
di Risultato per le lavoratrici ed i lavoratori del Gruppo Poste Italiane. Al momento di positivo 
registriamo solo che l’Azienda ha manifestato l’intenzione di addivenire in tempi brevi ad un 
rinnovo dell’accordo scaduto. 

Non condividiamo invece l’approccio alla discussione dell’Azienda laddove ha voluto legare 
la trattativa sul Premio al contesto globale, ed eventuali incrementi del valore complessivo 
del Premio ad imprecisati interventi per arginare il fenomeno dell’assenteismo all’interno del 
Gruppo, a loro dire, al disopra della media nazionale. 

La delegazione SLC-CGIL ha rimandato al mittente l’impostazione aziendale sulla base di 
un’evidenza, riteniamo, incontrovertibile: ovvero i risultati economici e finanziari che il 
Gruppo Poste Italiane ha raggiunto nel 2021. Risultati che giova ricordare hanno permesso 
al gruppo dirigente di deliberare l’aumento di cedole e dividendi a favore degli azionisti.  

Tutto ciò a dimostrare che le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Poste Italiane, alla faccia 
del presunto assenteismo, hanno garantito risultati straordinari nel pieno della pandemia. E 
i primi dati del 2022 sbandierati dall’Azienda, nel pieno quindi della guerra e della crisi 
energetica, sembrerebbero, fortunatamente, in linea con il 2021. 

La delegazione SLC-CGIL ha rivendicato con forza la necessità di rinnovare in tempi 
brevissimi l’accordo sul Premio di Risultato con un aumento del valore complessivo degli 
importi in linea con le aspettative dei lavoratori, e che tenga conto dell’inflazione attuale e 
del fatto che non viene rivalutato da diversi anni. 

La trattativa è stata aggiornata ai prossimi giorni. Confidiamo che l’Azienda sappia fare 
tesoro di quanto espresso dal Sindacato e riconvochi il tavolo a stretto giro con proposte 
condivisibili e in linea con gli andamenti aziendali, senza addurre scuse poco sostenibili. A 
meno che non abbiano intenzione di tagliare il prossimo dividendo agli azionisti in 
conseguenza della grave siccità in atto.. 
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