VERBALE DI ACCORDO

II giorno 13 giugno 2018
tra-

;L!

POSTE ITALIANE S.p.A.

e
SLC-CGIL, SLP-CISL, Ullposte, CONFSAL Comunicazioni, FAILP-CISAL e
FNC UGL Comunicazioni

~

Premesso che

\)

In occas;one del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale avvenuto il 30

eX·

novembre 2017, le Parti han no sottoscritto un Protocollo d'Intesa in
materia ·di Politiche Attive del Lavoro nel quale sono stati condivis i gli
orientamenti programmatici per l'ingresso di nuovo personale in Azienda,
in coerenza con il ruolo attivo di Poste Ita lian e. in un modello inclusivo di
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sviluppo socio-economico del Paese, finalizzato a creare nuove opportunita
di lavoro attraverso Ia sosten ibilita dei propri business anche ricercando
adeguate

modalita

di

collaborazion.e con

I'Ag enzia

Naziona le per le

Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)~ che ha il compito di predisporre le
politiche attive in . favore dei lavoratori in cerca di prima occupazione e di
quelli da ricollocare.
Le Parti hanno altres1 sottoscritto, nella medesima data, un verba le di
riunione con cui I'Azienda si
azion i

occupaziona li

per

e

non

impegnata, nel triennia 2018-2020 , ad
meno

di

6.000

FTE

a

fronte

della

realizzazione, nello stesso arco di piano, di processi di riorganizzazione
azienda le nonche di interventi di ottimi zzaz ione rivolti a risorse co n
contratto a tempo ind et erminato per un numero pari a 15.000 FTE (circa

5.000 per ciascun an no). In particolare, le Parti han no individu ato, quali.·
Ieve piu idonee al raggiungimento dei sopra indicati obiettivi: il ricorso alia
conversione da part-time in full tim e, le assunzioni di lavoratori che
abbiano operata con contratto a tempo determinato, le assunzidni dal
mercato esterno ovvero il reclutamento di personale interne tramite job
( '

?

posting, tenendo altres1 conto dell'esigenza di favorire i percorsi di mobilita
volontaria nazionale del personale oggi inserito nelle relative graduatorie.
Successivamente, in data 8 febbraio 2018, le Parti hanno convenuto,
nell'ambito dell'intesa relativa alia riorganizzazione del settore del Recapito
di Posta, Comunicazione e Logistica, di realizzare i sopra indicati interventi
di

Pelitiche Attive secondo

modalita

demandata

a specifiche

intese

successive.

Tutto

do premesso si conviene quanta segue:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

·In relazione al verbale di cu i al secondo a linea delle premesse, I'Azienda
conferma Ia propria disponibilita, a fronte ·di un numero di uscite di lavoratori con
contratto a tempo indeterminate pari ad almeno 15.000 FTE, a realizzare entro il

2020 misure di pelitiche attive per alm eno 6.000 FTE complessivi, ripartite per il
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2018 secondo quanto comunicato daii'Azienda.

La definitiva ripartizione tra i diversi strumenti potra subire modifiche in relazione
all'effettiva adesione del personale interessato ai sin goli ist.i tuti; laddove, altres1,
nel periodo di riferimento si realizzasse un numero di esodi volontari superiori a

1 5.000 FTE,
comp lessivo

I'Azienda
di

garantira

interventi

un

incremento proporzionale del

occupazionali,

con

particolare

numero

attenzione

aile

trasformazioni Part Time in Full Time e aile "stabilizzazioni ex CTD", in mis'Yf
peri el 40% del maggior ·numero di esodi effettuati.

/

In particolare, ribadendo Ia centra lita dell'esodo incentivato quale principale
strumento per Ia gestione delle eccedenze di organico, I'Azienda conferma Ia sua
disponibilita ad incontrare entro il 30 settembre p.v., le OO.SS. firmatarie della
presente intesa al fine di verificare . Ia omogenea applicazione dei criteri di
determinazione del trattainento in oggetto.

Su questi diversi aspetti le Parti condividono l'opportunita di effettuare verifiche
periodiche in rela.zione alia declinazione temporale dei sing()li interventi nel corso

.

Le

l:!!!!::!:;e

t 1 ! : : : : e predette verifiche sana

Relazioni Industriali.

in~1::U

In caerenza con quanta canvenuta nelle intese richiamate in premessa ed al fimi-n
di dare attuazione aile previsioni in esse contenute, le Parti condividono che,

r

anche con l'obiettivo di gestire efficacemente Ia dinamica degli organici, il ricorso

~

fY
.

1.

strumenti ivi previsti av: e rril secailda quanta di segu it~ ndi~~:a· . /

~

Assunzione a Tempo Indeterminate di l,.avoratori che abbiano reso
prestazione lavorativa con contratto a termi'ne

A) Per

le

assunzioni

con

contratto

a

t empo

indeterminate

per

lo

svo lgimento di attivita di portalettere nell'ambito del Settore Recapito che
I'Azienda effettuera entro il 12/06/2019, saranno presi in considerazione
lavoratori per i quali ricorrano entrambe le seguenti condizion i:
• aver reso attivita lavorativa per Poste Italiane S.p. A., con uno o piu
contratti di lavoro a tempo determinate per mansioni di portalettere
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conclusi prima della data di sottoscrizione della presente intesa, per un
periodo superiore a 6 me?i comp lessivi;

• aver manifestato a Poste Italiane Ia volonta di avvalersi del diritto di
precedenza ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 81/2015 ed avere ali a data di
assunzione tale diritto di precedenza aricora attivo .
In conformita con Ia previsione di cui all'art. 22 del vig ente CCNL per il
personale non dirigentE; di Poste Italiane in materia di diritto di informazione
nei confronti dei lavoratori a tempo determinate, al fine di agevol are
l'inserimento dei lavoratori nella provincia ove abbiano reso Ia prestazione
di lavoro · con contratto a termine, il diritto di precedenza come sopra
disciplin.ato si esplica, per il ·periodo di cu i al capoverso che precede,
re lativamente aile assunzioni che saranno effettuate nella proviricia · ..nella
quale il lavoratore ha svolto Ia prestazione.
A tal fine, il personale in possesso dei suindicati requisiti sara contattato
sul la base di graduatorie provinciali redatte . in funzione della maggiore
anzian ita di servizio prestata su attivita di Portalettere con riferimento ali a
data di sottoscrizione del presente accordo.

't ~ ~'v~

. In particolare, s.a ra attribuito un punto per ciascun mese di servizio
prestato; i periodi

n~n

coincidenti con mesi interi verranno sommati,

attribu endo un punto per ciascun periodo pari a 30 giorni di calendario
nonche per ciascuna frazione residua pari o superiore a 15 giorni di
calendario, che sara pertanto considerata come mese intero.
In caso di parita, per l'individuazione dei lavoratori da contattare sara preso
a riferimento il criteria della maggiore anzianita anagrafica.
A valle

della

pubblica~ione

delle

graduatorie,

le

persone

interessate

potranno entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione medesima
e secondo le modalita ivi indicate, inviare osservazioni e/o eccezioni aile
graduatorie stesse.

L'Azienda

provvedera, entro i successivi

5 giorni

lavorativi, alia valutazione delle richieste ed all'eventuale aggiornamento
degli elenchi.
L'effettiva assunzione, nei limiti delle disponibilita provinciali che saranno di
volta in volta rese note daii'Azienda, sara subordinata aile necessarie
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verifiche a cura deii'Azienda e ali a presentazione della documentazione
attestante l'esercizio del diritto di precedenza di cui all'art. 24 del D.Lgs. n.
81/2015 nel rispetto dei termini e delle condizion i ivi previste.
II lavoratore che non abbia interesse a manifestare Ia propria preferenza in
relazione

ail e

province

successive assunzioni

rese

note

daii'Azienda,

che · di

volta

in

volta

puo

saran no

concorrere
rese

aile

disponibili

daii'Azienda in virtu del presente accordo, fermo restando Ia sussistenza
degli ulteriori requisiti richiesti dalla lettera B) che segue.
Co lui

che,

assunzione

avendo

manifestato

a . tempo

Ia

disponibilita,

indeterminato,

sara

rifiuti

Ia

considerato

proposta

di

rinunciatario

relativamente a tutte le assunzioni a tempo indeterminato realizzat~·
virtu_
del presente accordo.

'

B) Con riferimento aile assunzioni a tempo indeterminato per attivita di ·
Recapito che I'Azienda effettuera dal 13 giugno 2019 al 31 dicembre 2020,
le Parti, in deroga a quanto previsto dall'art. 24 D.Lgs~ n. · 81/2015 ed
avvalendosi della previsione di cui al comma 1 del r:nedesimo articolo
sopracitato, concordano che I'Azienda procedera

cu~ \a.fJL cA_

~
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\ mdetermmato de1 lavoraton che, a Ia data -del 31 genna1o dell'anno in cui si
rocedera all'inserimento, avranno:
•

prestato attivita in ambito Recapito o Smistamento con uno o piu
p~r

contratti a tempo determinate

almena 12 mesi comp lessivi,

decorrenti dal 1 gennaio 2014;
•

manifestato Ia volonta

di avval ersi degli effetti del

presente

accordo

propria

specifico

attraverso

applicativo

che

Ia

sara

reso

registrazione

disponibile

su

uno

daii'Azienda;

le

Parti

convengono che a tal fine sara presa in conside ra zione unicamente
Ia data di ricezione della domanda ri sultante dall'applicativo in
parola.

""1--.r+--

Le Parti convengono, · pertanto, che i lavoratori che svo lg~no aWvita di ·
portalettere o di addetto allo smistamento con contratto di lavoro a tempo
determinate

in

essere

o

con

decorrenza

successiva

ana

data

di

sottoscrizione della presente intesa non maturano per i relativi contratti il
diritto di precederiza nelle assunzioni a tempo ind eterminate di cui alia
lettera A) del presente paragrafo.

Aile

assunzioni

a tempo
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ind eterm inate

su ll'intero

territorio

nazionale

concorreranno tutti i lavoratori che abbiano svolto prestazione di lavoro indipendentemente dalla sede di applicazione - con contratto a tempo.
determinate e che rientrino nel bacino di riscirse individua~c~ndo;et
modalita suindicate.

·

j

J~ft-'iJJ?f}l

A ciascun lavoratore verra attribuito un punta per ciascun mese di servizio
prestato con contratto a tempo determinate; a tal fine, i periodi non
coincidenti con mesi interi verranno sommati, attribuendo un punta per
ciascun periodo pari a 30 giorni di talendario nonche per ciascuna frazione
residua pari o superiore a 15 giorni di calendario, che sara pertanto
cons(derata come mese intero. II punteggio verra aggiornato alia data del

31 gennaio e del 31 luglio per le assunzioni che verranno effettuate
rispettivamente a decorrere dal 1 aprile al 30 giugno e dal 1 ottobre al 31
dicembre di . ciascun an no, fatto sa lvo quanta previsto dal paragrafo A) per

Le graduatorie ed i relativi punteggi saranno pubblicati online sui sito di
Poste Italiarie, nell'apposita sezione cui ciascu n lavoratore potra accedere

~

registrando le proprie credenziali .

In particolare, le assunzioni avverranno in funzione delle disponibilita
provinciali rese note daii'Azienda attraverso l'apposito sistema informativo e
comu nicate ai le OO.SS. nazionali che abbiano sottoscritto Ia presente intesa
con cadenza semestra le, rispettivamente entro il mese di febbraio e di
agosto di ciascun anno; a tal fine, entro i '1 0 giorni di calendario successivi
al primo . giorno di

pubblicazione sui

sito internet aziendale, ciascun

lavoratore potra manifestare . il proprio interesse per piu di una provincia
secondo quanto verra condi vi so dalle Parti in fase di verifica delle modalita
appl icative e tecnico -operative del presente accordo.
Entro i 15 giorni di ca lendario successivi ali a scadenza dei 10 giorni di cui al
capoverso che precede, sara nno pubblicate su i sito internet aziendale le
graduatorie

provvisorie

per

provincia,

della

pubblicazione

sulla
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manifestazione di interesse espressa
A valle

redatte

delle

~al

base

della

lavoratore.

graduatorie,

le

persone

interessate

potranno eritro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione medesima
e .secondo le modalita ivi indicate, inviare osservazioni e/o eccezioni ail e
graduatorie stesse.

L'Azienda

provvedera, entro i successivi

5 giorni

lavorati vi, alia valutazione delle richieste ed all'eventuale aggiornamento
. degli elenchi.

N ~i

10 giorni .successivi alia pubbli cazione delle graduatorie,

ciascun lavoratore dovra effettuare, attraverso l'applicativo informatica in ·
questione, Ia scelta definitiva su una delle province in relazione ai le quali lo
stesso abbia manifesta~o il suo interesse. In mancanza, si considerer~
effettuata Ia scelta per Ia provinci a prioritaria nell'ordine di preferen
indicato in precedenza da parte del lavorat ore.

L'Azienda procedera all'assunzione nella provin cia indicata, su ll a base della
graduatoria

provinciale

ordinata

in

funzione

dei

punteggi

attribuiti

nell'ambito del sopracitato bacino nazionale.
In caso di parita, saran no prioritariamente assunti co loro che abbiano
maturato una maggiore anzianita nell'attivita di recapito; in subordine,
coloro che abbiano prestato attivita lavorativa per il maggior numero di

~(L__ ~t ~-2 ~
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provincia di riferimento; infine, al permanere della condizione di
parita, prevarra Ia maggiore anzianita anagrafica.
I

II lavoratore che non abbia interesse a manifestare Ia propria preferenza in
relazione

aile

province

rese

note · daii'Azienda,

puo

concorrere

aile

successive assunzioni che saranno di volta in volta rese disponibili dalla
stessa in virtu del presente accordo.

Colui che, avendo manifestato Ia disponibilita per una provincia, rifiuti Ia
proposta di assunzione a t empo indeterminate per Ia provincia medesima,
sara considerate rinunciatario relativamente a tutte le assunzioni a tempo
indeterminate realizzate in virtu ·del presente accordo.

~

~

f\\

L'effettiva assunzione in Poste Italiane S.p.A. con contratto di lavoro a tempo
indeterminate, sia per le fattispecie sub A) che per quelle sub B),

e condizionata:

1. ali a presentazione della documentazione prevista dall'art. 18, comma V,

~

del vigente CCNL, verificata da parte deii'Azienda;
- 2. alia piena idoneita allo svolgim ento dell'attivita di Portalettere, anche
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riferita alia guida di tutti i mezzi aziendali impiegati nella medesimc;J attivita
e al possesso dei requisiti soggettivi previsti a tal fine dalle disposizioni
legislative tempo per tempo vigenti;

3. alia preventivajcontestuale sottoscrizione di un verbale di conciliazione in
sede sindacale (ex ar:tt. 410 e ss. c.p.c. e 2113 c.c.) con espressa rinuncia
a qualsiasi pretesa nei confronti di Poste Italiane S.p.A. e delle societa del
Gruppo Poste relativamente a precedenti rapporti di lavoro a qualsiasi
titolo

intercorsi

nonche

agl i

eventualmente promossi in via

atti/diritti

e

azioni

di

cu"i

giudiziale relativamente ai

a

ricorsi

medesimi

rapporti di lavoro.

I lavoratori che saranno assunti a tempo indeterminate secondo le modalita
previste dal presente paragrafo non potr~nno presentare istanza di mobilita
esi dall'effettivo inserimento.

2.

Mobilita Volontaria

Con riferimento al tema della mobilita volontaria, le Parti concoraano che
I'Azienda

procedera

sulla

base delle

disponibilita

organizzative,

previo

un

confronto a livello territoriale con le OO.SS., entro 15 giorni dalla sottoscrizione
della presente intesa, ali a verifica ed al contestuale scorrimento delle graduatorie
di mobilita provinciale, laddove in essere. Decorso tale periodo, le suddette
graduatorie provinciali si considereranno decadute.

Nei 15 giorni successivi alia scadenza. di cui al capoverso che precede, I'Azienda
rendera noti a livello regionale i fabbisogni riservati allo scorrimento delle
graduatorie di mobilita regionale. Laddove non ci siano graduatorie in essere,
ulteriori movimentazioni regionali saranno oggetto di incontri finalizzati al
raggiungimento
(').

di

intese

a

livello

territoriale

purche

compatibili

con

le

tempistiche suindicate. Decorso tale periodo, _le suddette graduatorie regionali si

~considereranno decadute.

~
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All'esito dei processi di mobilita volontaria regionale, le disponibilita residue per
singola Provincia verranno coperte ricorrendo per il 50% alia scorrimento della
mobilita nazionale a far data dal 15 settembre 2018 per concludersi entro il 15
dicembre 2018 e per l'ulteriore 50% aile trasformazioni da part time in full time,
secondo le modalita previste dal successive paragrafo 3.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 15 dicembre 2018 per definire un
nuovo accordo di mobilita volontaria, finalizzato ad agevolare lo scorrimento delle
graduatorie naziona li anche in relazione ai processi di mobilita
egionale per gli anni 2019 e 2020.

3. Trasformazioni da Part Time in Full Time

AI termine del percorso sopra indicato, I'Azienda ha comunicato Ia propria
intenzione a concludere entro il 31/12/ 2018 Ia trasformazione ·del rap porto di
lavoro da tempo parziale a tempo pieno ad un numero complessivo di 1126'
lavoratori (per complessive 563 FTE) di cui:

•

768 (pari a 384; FTE) nell'ambito di Mercato Privati;

•

359 (pari ~ 179 FTE) in ambito'.Recapito,
8

Per gli anni 2019 e 2020, ferme restando le cornici complessive, I'Azienda
provvedera, con cadenza semestrale, a fornire aile OO.SS. nazionali che abbiano
sottoscritto Ia presente intesa il numero delle disponibilita alia conversione da
part time in full time e Ia relativa distribuzione provinciale.

Nell'ambito delle province indicate daii'Azienda le trasformazioni riguarderanno
lavoratori, in servizio alia data di sottoscrizione della presente intesa, assunti con
contratto a tempo indeterminate part time, ferma restando Ia sussistenza dei
requisiti di idoneita piu avanti indicati'.

A fronte della disponibilita rapp resentata daii'Azienda sulla singola provincia, le
conversioni a tempo pieno avverranno sulla base di una graduatoria provincia le,
nell'?mbito della qua.le saranno inseriti i lavoratori, adibiti alia mansione per Ia
quale

si

proceda

alia

trasformazione

in

full

time,

pienamente

idonei

all'espletamento della ·mansione medesima, anche con riferimento all'utilizzo dei
mezzijstrumenti aziendali previsti per Ia specifica prestazione lavorativa nonche
aile relative modalita di svolgimento, che hanna sede di lavoro nella provincia
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medesima. La graduatoria sara redatta secondo i seguenti criteri, in ordine di
priorita:

maggiore anzianita lavorativa dalla data di assunzione;

in caso ·di parita
maggiore anzianita anagrafica.

P

n subordine,

~

laddove permangano disponibilita su lla singola

provincia,

le

conversioni verranno e.ffettuate sulla base di una graduatoria regionale redatta

~

secondo i medesimi criteri suindicati.

I lavoratori part time che nei 6 ·mesi precedenti l'attivazione delle conversioni da
)

tempa. parziale a tempo pieno risultino destinatari di trasferimento a richiesta
v,erso Ia provincia o regione di riferimento saranno collocati in calce aile
.

'

'

'

I

graduatorie provinciale e regionale.

AI termine della fase di conversione relativa aile graduatorie provinciali e
regionali,

I'Azienda

atti ~esi

ffil1 cJ ?-.jJ

trumento

della

mobilita

disponibilita, in
precedente paragrafo 2.

Le eventuali disponibilita in ambito provinciale che dovessero permanere a fronte
dello scorrimento delle . graduatorie di mobil ita nazionale saran no "convertite"
nelle medesime province in ulteriori disponibilita alia trasformazione da part time

r

in full time per un numero equ ivalente di FTE, che saranno proposte al personale .
inserito nelle graduatorie provinciali e regionali secondo le modal ita di cui ai ·
capove rsi precedenti del presente paragrafo.

!P. .

.

Terminata tale ulteriore fase, I'Azienda proporra Ia trasformazione da part time in
full

time,

nei

limiti

delle disponibilita

che residuino

successivamente

aile

conversioni effettuate su lla base delle graduatorie provinciali e regionali e dallo
scorrimento della graduatoria di mobilita nazionale volontaria, ai lavoratori
di lavoro a tempo parziale, adibiti alia mansione per Ia
/

in altre regioni,
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medesimi criteri

A tal fine, I'Azienda co n cadenza semestra le e rispettivamente nei mesi di apri le e
settembre di dascun anno dara evidenza delle residue disponibilita provinciali.
Ciascu n lavoratore part time potra manifestare, entro i successivi 15 giorni di
calendario, il proprio interesse per le province relative al periodo dj riferimento,
accedendo

all'apposito

sistema

informative

predisposto

daii'Azienda;

co ncorreranno aile conversioni da part time in full time per Ia singola provincia
esclusivamente i soggetti che abbiano espresso il proprio interesse
provincia medesima, nell'ordine della graduatoria nazionale suindicata.

Per ciascun periodo di riferimento,
graduatorie

provinciali,

regionali

e

nazionale

di

cu i

sopra,

permanessero

disponibilita provinciali aile trasformazioni da part tim e in full time, queste ultime
verranno proposte al personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale ·
adibito a diversa mansione riconducibile al medesimo livell o inquadramentale di
quella cui si riferisce Ia con versione in tempo pieno. In tal senso, le Parti
concordano che tali trasformazioni da part time in full time potranno ·avvenire
anche in deroga a .quanto previsto dall'art. 20 del vig ente CCNL in merito

ssio~ ~- C2f rJ! ~

r

A ta l fine, per ciascun livello inquadramental_e, si procedera ali a redazione di
graduatorie provinciali, regionali e nazionale sul la base dei medesimi criteri
su indicati e, cioe:
- maggiore anzianita lavorativa dalla data di assunzione;
in caso di parita
- maggiore anzianita anagrafica.

~·

Saranno inseriti in tal i graduat orie i dipendenti assunti con contratto di lavoro
part time che - alia data di sottoscri zio ne del presente accordo e di -redazione
del_le graduatorie stesse - risultino id onei, senza alcuna limitazionel alia mansione
cui si riferisce Ia trasformazione in full tim e ed all'utilizzo dei mezzi/strumenti
azienda li previsti per Ia specifica prestazione lavorativa nonche Ia relativa
modalita di svolgimento.

Tutte le graduatorie finalizzate ali a con versione dei rapporti di lavoro da part
time in full time hanno validita annuale.
~

~,_ o)

'
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'

Le trasformazioni e gli eventua li trasferimenti di cu i al presente paragrafo, per le

~ risorse

che al memer)to .dello scorrim ento delle relative graduatorie siano in

congedo obb ligatorio di maternita, dispiegheranno i propri effetti al termine dello
stesso periodo.

Resta inteso che co loro che rifiutino Ia proposta azienda le di trasforrnazione in
tempo pieno nell'ambito della provincia di assegnazione non saranno destinatari
di ulteriori proposte entro il 2020; i lavoratori che rifiutino Ia conversione nella
provincia fuori dalla propria regione per Ia quale abbiano manifestato interesse
decadranno

dalla

graduatoria

nazionale,

mantenendo

Ia

posizione

nell e

graduatorie restanti.

L'Azienda conferma Ia propria disponibilita ad effettuare, entro il 31/1 2/ 2020,
almeno una proposta di conversione in full time, in un a qualsiasi provincia del
territorio nazionale, a tutto il personale assunto con contratto part time in ·
possesso dei requisiti di idoneita indicati nel presente paragrafo, nel rispetto delle

~siderera

~(!: verso~e

effettuata Ia

l'abbia

rifiutata, nei confronti di co lui il quale:

non abbia effettuato Ia registrazione su ll'apposito sistema azienda le nella
sezione dedicata;
non abb ia manifestato interesse per alcuna provincia fuori da lla regione di
asseg nazione.

__

......_.

•

Qualora dovessero permanere ulteriori dispon ibilita nelle province interessate alia
trasformazione part time in full time derivata dallo scorrimento della graduatoria
naziona le part time, le stesse potranno essere rese disponibili alia mobil ita volontaria nazionale, ovvero, sulla base degli effettivi fabbisogni azienda li,
destinati ad altri istituti di politica attiva previsti dal presente accordo.

Co n riferimento al personale part tim e impiegato in attivita di Portalettere e di
Operatore di Sportello, le Parti confermano l'importanza e l'utilita dell'istituto
della clauso la elastica "speciale" di cu i all'art. 23 , comma X, del vigente CCNL; in
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tal senso, Azienda e OO.SS. cond ividono Ia necessita di attuare l'istituto e di
procedere, entro il m ese di settembre del

corr~nte,

anno, ad una verifica in

merito al lo stato degli adempimenti relativi all'avvio o : : z dell'istitu~ \; ,{

4.
AI

Assunzioni da mercato esterno
fine

di · acq uisire

un

/'\7

-

know-how specia listico

da

in serire

¥AA
efficacemente

nell'organizzazione azienda le in coerenza con le esigenze .di competitivita del
mercato e di favorire l'ingresso in Azienda dei giovani laureati, entro il 31
dicembre 2018 Poste Italiane procedera. all'assunzione, su tutto il territorio
nazionale, di 500 risorse, prevalentemente mediante contratto di apprend istato
professionalizzante con mansioni di Specia lista Sa la Consu lenza e Venditore
Mobil e nell'ambito della Funzione Mercato Privati.

Con particolare riferimento all'apprendistato, I'Azienda procedera ad individuare
un

Piano

Formativo

Individuale

che

descriva

il

percorso

formativo

che

l'apprendista dovra seg uire per acquisire Ia qualifica professionale suindicata,
utili zzando il modello allegata aii'Accordo Interconfederale Apprendistato. In
coerenza con quanto pre;visto in materia dall'art. 24 del vigente CCNL, i profili
form ativi saran no oggetto di confronto e verifica, entro il 30 settembre 2018, ·n

L'Azienda si impegna a fornire specifica informativa aile OO.SS. firmatarie della
presente intesa in merito aile localita ove avranno luogo le assunzioni co
contratto di Apprendistato professionalizzante di cui sopra.

Con l'obiettivo di valorizzare le professionalita presenti in Azienda, le Parti
convengono inoltre che, al fine di soddisfare il complessivo fabbiso.gno relative ai
ruoli di specialista commerciale, si terra canto delle risorse risultate idonee ai

•

processi. di job posting in corso o che verrarino successivamente emana'b nonche
delle istanze di mobilita volontaria de lle risorse adibite a tali ruoli.

***
di volta in volta fornite daii'Azienda in relazione agli
strumenti previsti dal presente accordo non includono gli effetti
derivanti

da

processi

di

riorganizzazione o ricollocazione

· sull'orgar.~ico

aziendale,

anche

finalizzati all'assorbimento di eccedenze di personale di altre Societa del Gruppo
Paste.
Fermo restando il titolo di studio attualmente richiesto per lo svo lgimento
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dell'attivita di operatore di sportello; si procedera ad attingere in via prioritaria al
·bacino degli ex ASI e successivamente aile risorse idonee ai job posting, inseriti a
livello territoriale nelle graduatorie tutt'ora vigenti, atteso il necessaria requisite

¥

attitudinale da accertare in apposite colloquia per entrambe le categorie.

5.

Sistema di Relazioni Industriali ·

"

Con l'obiettivo di dare concreta attuazione a quanta sopra stabilito e al fine di
verificare Ia fase applicativa della presente intesa, le Parti si incontreranno:

•

nel 2018 in uno specifico incontro territoriale da svolgersi a valle della
scorrimento delle graduatorie provincia li e regionali e prima dell'avvio
dell'assegnazione delle disponibilita provincia li residue, in coerenza con
quanta definite al paragrafo 2.;

.•

in sede nazionale al termine della fase di conversione da part time in full
time relativa aile graduatorie provinciali e regionali, prima dell'avvio della
mobilita nazionale;

ft!Ye
•

:Z:'a;;i\f anna

entre novembre 2018 per una verifica della state di avanzamento della
{20

2~~ p~~

J

.....
valutare sia lo stato di implementazione dei processi in atto sia per
analizzare le previsioni numeriche relative ai singoli istituti di _politica attiva
previsti dalla presente intesa.
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