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Si è costituito anche a Benevento il sindacato di base C.U.B. Poste (Collettivi Unitari di 
Base dei Lavoratori delle Poste).  
Vogliamo  ringraziare  quanti, con spirito di democrazia e fiducia, hanno sottoscritto la 
presentazione della Lista CUB-Poste alle prossime elezioni RSU e RLS del 13 e 14 
novembre prossimo. 
Non abbiamo di fronte un formale momento elettorale, ma un impegno di lotta 
che decide quale rappresentanza i lavoratori postali si daranno per resistere 
all’attacco aziendale e a quello governativo. 
Noi diciamo chiaramente chi siamo e cosa vogliamo: siamo per estendere un fronte 
di lotta vasto, largo, che abbia tra i suoi immediati obiettivi 
 
• SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI – non un 
posto di lavoro deve essere perso! 
• MIGLIORAMENTI SALARIALI – rompendo la “sacralità” delle 
compatibilità di bilancio! 
• BASTA PRECARIETA’– assunzioni di tutti i lavoratori atipici per 
coprire le piante organiche! 
• BASTA FLESSIBILITA’- buona o cattiva, senza distinzioni! 
• SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE- sia delle lavoratrici e dei 
lavoratori di poste che dei cittadini! 
 
Su questo ultimo punto vogliamo ugualmente essere chiari. 
Negli Uffici Postali del Sannio con accertata  presenza di amianto chiediamo che siano 
messi in atto tutte le iniziative possibili a tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini 
considerando, quelle fino ad ora intraprese, assolutamente insufficienti. 
Pensiamo ad un tavolo provinciale in Prefettura con i rappresentanti sindacali, i comuni 
interessati, l' associazione, Altrabenevento che hasollevato il problema, l'Arpac e 
ovviamente la direzione delle Poste. 
Scopo di questo tavolo: trovare le soluzioni che tutelino la salute dei  cittadini. 
 
 Ricordiamo che la sede della CUB Poste è in via Annunziata n.127 a Benevento,aperta a 
chi vorrà incontrare e conoscere questa nuova realtà sindacale il giovedì dalle ore 18:00 
alle 19:00. Per ogni comunicazione o segnalazione è possibile chiamare al 328 0035862 il 
responsabile territoriale Siro Liberatore. 
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I servizi che gratuitamente mettiamo a disposizione: 
•recupero crediti da lavoro (differenze retributive, arretrati, inserimento nei 
fallimenti, ecc.) 
•controllo busta paga, scatti di anzianità, t.f.r., malattia e infortunio, assistenza 
legale 
•CAF di Base (assistenza fiscale) 
•assistenza previdenziale 
•sportello salute, ambiente, sicurezza, infortuni, malattie professionali, ecc. 
•assistenza alla persone handicappate•assistenza ai lavoratori immigrati 
•tutela ai consumatori in collaborazione con ACU (Associazione Consumatori 
Utenti) 
•consulenza e assistenza legale su tutti i problemi della casa (affitti, sfratti, patti in 
deroga) 
 
 
  


