
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
ClausolaElastica 

Il Sig./La Sig.ra ___________________________________ num. di matricola _____________ 
si dichiara disponibile ad effettuare prestazioni di lavoro previste dalle attuali mansioni, rese ai 
sensi dell’art. 23 comma X del CCNL per le esigenze organizzative e produttive dell’azienda, 
nei periodi non inclusi nel contratto individuale di lavoro. 

Il Sig./La Sig.ra ___________________________________ dichiara che le prestazioni di cui al 
punto precedente potranno essere effettuate oltre che nel Comune ove è ubicata la propria sede 
di lavoro anche nella seguente località: 
 

- Comune di _________________________________________________ . 

Le prestazioni di lavoro rese ai sensi della presente clausola saranno compensate con una 
maggiorazione pari al 7% della retribuzione oraria globale di fatto. 

L’attività prestata nel Comune di ___________________________ indicare il Comune prescelto) 
non darà luogo al rimborso delle spese di vitto e alloggio né alla indennità di trasferta. 

In relazione a quanto sopra, il Sig./La Sig.ra _______________________________________ 
con la sottoscrizione della presente clausola, prende atto ed accetta, senza riserva alcuna, che 
sarà contattato dall’Azienda, in caso di esigenze organizzative e produttive, attraverso la 
modalità telefonica. A tal riguardo, il lavoratore/la lavoratrice sottoscritto/a fornisce il seguente 
numero di telefono cellulare presso cui poter essere contattato/a: 
__________________________________ 

Resta, altresì, inteso che, in caso di mancata risposta alla chiamata telefonica per l’effettuazione 
di prestazione in clausola elastica, l’Azienda provvederà ad inviare un messaggio SMS di avviso, 
e - decorse 8 ore da tale invio - rivolgerà la richiesta di prestazione ad altro/a 
lavoratore/lavoratrice.  
 
Per quanto non espressamente previsto nella presente si farà riferimento ai contenuti dell’art. 23 
comma X ed all’allegato 18 del CCNL. 

Data: ___________________  

Poste Italiane S.p.A _____________________    Il Sig./La Sig.ra _______________________ 

 
 

MODULO ADESIONE 
CLAUSOLA ELASTICA. 
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