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Accordo assunzioni dipendenti ex Agenzie Recapito
con contratti a tempo determinato in regioni del Nord
 E’ coinvolto un bacino di 231 ex - lavoratori
delle seguenti Agenzie di recapito privato:
 La Corrispondenza (Roma) 39 ex dipendenti; Italposte
(Roma) 99 ex dipendenti; Transystem (Bologna) 9 ex
dipendenti, Lecco 7 ex dipendenti e Mantova 4 ex
dipendenti; Corel (Bari) 28 ex dipendenti; L’Espresso
(Lecce) 12 ex dipendenti; Consorzio Italia Recapiti
(Foggia) 15 ex dipendenti; Consorzio Servizi Postali
Express (Siracusa) 18 ex dipendenti. Con riferimento a
quanto previsto dall’accordo 13.06.2018, penultimo capoverso, il
potenziale limite massimo a tale titolo è di 43 risorse.

 LE DISPONIBILITÀ SONO NEL 2018 E 2019, SOLO
PER POSTI IN PIEMONTE, VENETO, EMILIA
ROMAGNA,
LOMBARDIA,
per
le
esigenze
organizzative temporanee dei maggiori fabbisogni nel
recapito.

Possono partecipare, in
via eccezionale, per le
esigenze in alcune
regioni, i dipendenti di
Agenzie di recapito
postale rimasti privi di
occupazione a seguito
dei processi di
internalizzazione delle
attività di recapito
riferibili a Poste italiane.
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 Beneficio:

Decorrenza:

 Poste italiane, nei limiti riportati,
potrà assumere a tempo determinato i
lavoratori che hanno prestato attività
lavorativa nei servizi di recapito, resi
per Poste italiane in relazione ai
contratti con scadenze dal gennaio
2015 ad aprile 2016, nei limiti massimi
indicati per le Agenzia di Recapito.

Le assunzioni potranno decorrere da
Novembre 2018.
L’intesa 19 Giugno 2018 si applica
anche ai lavoratori che non abbiano
potuto accedere a precedenti intese in
materia, in forza delle disposizioni
normative previgenti che precludevano
la possibilità di stipulare contratti a
tempo determinato acausali a coloro
che avessero già sottoscritto rapporti a
tempo determinato con la medesima
Azienda.
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 Percorso:
1. Possono essere interessati alle assunzioni CTD ai
sensi dell’intesa 19.06.18 i lavoratori:
 che avevano rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con una della AdR indicate, il cui
nominativo risulti fornito a Poste italiane dalle
stesse e che siano rimasti e tuttora siano privi di
occupazione o destinatari di ammortizzatori sociali
per effetto delle internalizzazioni disposte da Poste
italiane;

 i singoli lavoratori dovranno documentare,
direttamente o tramite le OO.SS. firmatarie
dell’intesa, la sussistenza dei requisiti.

Documentazione probatoria:
- lettera di assunzione o
contratto/attestato di lavoro
cessato, eventuale lettera di
licenziamento, o estratto
contributivo Inps e ultimo cedolino
paga eventualmente antecedente la
procedura di mobilità/solidarietà
- documentazione che attesti la
permanenza e l’attualità delle
condizioni di cui al punto 1
- eventuale iscrizione nelle liste di
mobilità per chi ha tale requisito e
documentazione che ne attesta la
permanenza
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 Domanda:
 I lavoratori con i requisiti richiesti
dovranno manifestare l’interesse
ad avvalersi dell’accordo 19.06.18,
mediante compilazione
dell’apposito modello da spedire
con raccomandata A/R entro il 20
luglio, a Poste italiane S.p.A.
PCL/HR Business Partner, Viale
Europa 175 - 00144 Roma: vale la
data di effettiva ricezione del
modello da parte di Poste.

Assunzioni:
Entro il 1 ottobre 2018 Poste contatterà i lavoratori interessati per una
proposta di assunzione a tempo determinato:
con CTD full time di almeno 12 mesi ai sensi dell’art. 19 e ss. del D.Lgs.
81/2015, nel limite massimo di 36 mesi di cui all’art. 21 del medesimo;
per l’attività di portalettere la Provincia di destinazione sarà
individuata in base ad un’unica graduatoria nazionale, redatta in
considerazione delle domande pervenute, con il criterio della durata
della prestazione lavorativa resa per il tramite dell’AdR, per Poste
italiane, espressa in anni, mesi e giorni. Ed in caso di parità prevarrà
l’anzianità anagrafica.
Il lavoratore sottoscriverà verbale di conciliazione con rinuncia ad ogni
altra pretesa nei confronti di Poste italiane inerente il rapporto
intercorso con l’Agenzia di Recapito e ad ogni altra azione di ricorso
Poste sarà disponibile a concedere ai lavoratori che prenderanno
servizio al termine dell’iter un anticipo pari alla metà del primo
stipendio mensile, a coloro che, avendo effettuato una prestazione
lavorativa pari ad almeno 15 giorni di calendario, ne faranno richiesta.

