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Trasformazioni sì – peggioramenti no! 
 

In data 16 ottobre 2001 la Posta, transfair e il Sindacato della Comunicazione 

(oggi syndicom) hanno firmato il primo contratto collettivo di lavoro della Posta. 

Con la sua entrata in vigore il 1. gennaio successivo è stato siglato il passaggio 

storico dal diritto dei funzionari al partenariato contrattuale. 

 

Anche oggi, con la nuova legislazione postale, ci troviamo davanti ad una svolta 

epocale: si tratta della transizione al diritto privato. Cambiamenti così grandi por-

tano con se sempre molte incertezze, paure e speculazioni. Regna grande nervo-

sismo, non solo presso il personale, ma anche pressi i quadri. 

 

Il sindacato syndicom entra in trattativa in maniera serena e decisa, con la consa-

pevolezza della propria forza, con la volontà di negoziare un buon CCL per il per-

sonale e sicuro della disponibilità dei propri iscritti a eventuali mobilitazioni.  

 

Tutti sotto lo stesso tetto 

 

Prima di fissare le sue posizioni riguardo alle trattative, syndicom ha condotto 

un’ampia consultazione presso il personale della Posta attraverso una procedura 

democratica esemplare. Per questo noi conosciamo molto bene le richieste dei 

diretti interessati; ed esse si collocano in cima alla lista delle nostre priorità. A 

inizio maggio il nostro catalogo di rivendicazioni è stato consegnato alla Posta. 

Esso sta nel segno di un chiarissimo slogan: «Tutti sotto lo stesso tetto!» E questo 

motto costituisce anche la prima delle sei rivendicazioni di syndicom e del perso-

nale della Posta: 

 

 
  



 

 

 

1. Un CCL per tutto il gruppo: tutti sotto lo stesso tetto – anche i subfornitori 

2. Equi salari grazie ad un equo sistema salariale  

3. Meno stresso e durata del lavoro più trasparente  

4. Più partecipazione sul posto di lavoro 

5. Garanzia del posto di lavoro e protezione contro il licenziamento 

6. Per una Posta attrattiva con forti prestazioni sociali. 

 

Il posizionamento della Posta sul mercato non potrà avvenire a scapito del 

personale  

 

L’esternalizzazione di PostFinance prevista per legge in una controllata di proprie-

tà della Posta  accentua il carattere di holding della Posta svizzera. Oltre ai servizi 

di AutoPostale, che già dal 2005 sono organizzati in AutoPostale SA, una control-

lata autonoma facente capo al gruppo, con PostFinance subentrerà quindi una 

seconda controllata. E la Posta ha già annunciato in modo inequivocabile che 

proseguirà con questa trasformazione in holding voluta dal legislatore: sui tre 

grandi mercati, in cui è attiva tramite un mandato di prestazioni, vuole affermarsi 

con delle controllate autonome. Ciò comporterà la creazione di una terza società 

anonima, la Posta CH SA, che sarà attiva sul mercato postale-logistico e che 

comprenderà le divisioni PostMail, PostLogistics e Rete postale e vendita. 

 

syndicom dice sì alle trasformazioni, ma no ai peggioramenti. Per noi questo va da 

se, e nel frattempo dovrebbe averlo capito anche la Posta. Non accetteremo una 

trasformazione dell’azienda e un posizionamento sul mercato a scapito del perso-

nale. La modifica dello status aziendale e la sua nuova struttura non potranno mai 

essere usati come pretesto per peggiorare le condizioni lavorative del personale. 

 

 

 

 



 

 

 

La Posta deve rimanere in mano alla Confederazione 

 

Lo scorso 26 giugno il Consiglio federale ha dato via libera alla trasformazione 

della Posta in una società anonima di diritto pubblico. Con questo la Posta ha 

ricevuto maggiori libertà imprenditoriali. Tuttavia essa rimane di proprietà dello 

Stato e continua ad appartenere alla Confederazione. Questa nuova forma giuridi-

ca della Posta la conosciamo già da anni perché sussiste anche presso le FFS. 

 

Le turbolenze sui mercati finanziari hanno inciso anche sull’elaborazione della 

Legge  sull’organizzazione della Posta con relative conseguenze per PostFinance. 

«Too big to fail» ora vale anche per la Posta. Ecco perché il legislatore ha deciso 

che PostFinance sarà assoggettata all’Autorità federale di vigilanza sui mercati 

finanziari (Finma) e trasformata anch’essa in una società anonima di diritto privato. 

 

A questo proposito nei media è venuta fuori la richiesta di una semi- o addirittura 

piena privatizzazione di PostFinance. Questo è quanto è stato rivendicato da un 

CEO della Posta in pensione, titolare di un mandato lucrativo presso una banca di 

provincia. Noi prendiamo atto di questa richiesta, ma esprimiamo con grande 

chiarezza che una tale privatizzazione non è prevista. Le azioni rimangono in 

possesso della Posta Svizzera SA. PostFinance SA è un’affiliata della Posta e di 

conseguenza rimane in mano alla Confederazione. 

 

syndicom da sempre lotta con successo contro una privatizzazione della Posta. 

Adesso finalmente è stata fatta chiarezza: la Posta rimane proprietà dello Stato. 

Nel caso sorgessero di nuovo desideri di privatizzazione, syndicom saprà difen-

dersi con l’energia e la fermezza necessaria. 

 

In quanto azienda statale la Posta ovviamente deve rimanere un datore di lavoro 

modello e offrire condizioni d’impiego di alta qualità. Essa anche in questo ambito 



 

 

 

deve continuare a ricoprire un ruolo pioniere, cosa che ha già spesso fatto – lo 

dobbiamo riconoscere! 

 

Trasformazioni sì – peggioramenti no! 

 

Lottando a favore di un ordinamento transitorio favorevole al personale, syndicom 

è riuscito a creare una buona base di partenza per le trattative. Questo tra le altre 

cose significa che l’attuale CCL nonostante la modifica della forma giuridica della 

Posta continuerà ad avere una validità invariata fino alla sua sostituzione con un 

nuovo CCL. 

 

Ma nell’ordinamento transitorio è stata inserita un’ulteriore misura cautelativa: in 

questo periodo la Posta non potrà fondare nuove sottofiliali nell’ambito del servizio 

universale. 

 

Qualche settimana fa un membro della direzione del gruppo ha fornito delle dichia-

razioni scioccanti in un’intervista alla Sonntagspresse. Egli ha fatto intendere che 

dovranno essere abbassati i salari di una parte del personale. Nel frattempo la 

Posta ha relativizzato queste affermazioni poco opportune. Lo stesso mi sembra 

necessario avvertire il nostro partner sociale in modo inequivocabile. syndicom 

non accetterà nessun attacco ai salari – e nemmeno sulle altre condizioni lavorati-

ve. 

 

Le nostre rivendicazioni sono ben motivate ed espressione di una larga maggio-

ranza del personale in questione. Esse sono ragionevoli e in questo senso aprono 

le porte a negoziati costruttivi. syndicom ha scoperto le sue posizioni già diverse 

settimane fa. 

 

 



 

 

 

Adesso ci aspettiamo dalla Posta che proceda anch’essa in maniera sensata e 

trasparente. Essa dovrà dimostrare il prima possibile che anche per lei le trasfor-

mazioni non vengono intese come uno smantellamento. 

 

Nel caso la Posta si decidesse a favore di un’altra strategia, inizieremo subito con 

una larga mobilitazione per creare il rapporto di forze che ci consenta di difendere 

gli interessi legittimi del personale. Questa non è la soluzione che ci auguriamo, e 

nel profondo ovviamente speriamo di non esservi costretti. Ma nel caso 

quest’eventualità si concretizzi, saremo pronti e decisi a prendere queste misure. 

 

Tuttavia sono convinto che la lunga tradizione di partenariato sociale di alta quali-

tà, che contraddistingue la collaborazione tra la Posta, syndicom e transfair, è la 

migliore premessa per delle trattative costruttive, fruttuose e soddisfacenti per tutte 

le parti – soprattutto nell’interesse del personale. 

 

Sin d’ora a nome della direzione di syndicom rivolgo i miei migliori auguri nonché il 

mio ringraziamento alla delegazione alle trattative. Avete davanti una grande sfida. 

Passerete dei tempi tesi, movimentati e molto impegnativi. Ma sono convinto che 

vi batterete con bravura e che alla fine potremo essere orgogliosi di apporre le 

nostre firme su un nuovo CCL che prevede una trasformazione senza alcun peg-

gioramento. 

 

Grazie! 

 


