
RICADUTE ACCORDI SINDACALI GIUGNO 2018 (2) 

Accordo 13 giugno 2018 Data Evento Ruolo sindacale Appuntamenti OO.SS. 

Richiama il CCNL (protocollo 
d'intesa sulle politiche attive del 
lavoro) ed il verbale di riunione 
sulle azioni occupazionali 2018-
2020, nonché l'intesa 8 febbraio 
2018 sul Recapito. 

  

Impegno aziendale ad assumere nel 
triennio non meno di 6.000 FTE in 
parallelo con processi di 
riorganizzazione e ottimizzazione 
rivolti alle risorse occupate con 
contratti stabili per 15.000 risorse 
(circa 5.000 ogni anno).     
                                                                 
Le risorse interessate sono ex CTD 
che hanno manifestato o 
manifesteranno la volontà di 
esercitare il diritto di precedenza, 
oltre ad avere gli altri requisiti (Punti 
A e B dell'accordo). 

Ogni 6 mesi l'Azienda comunica 
alle OO.SS. (Febbraio ed Agosto) 
le disponibilità provinciali per le 
assunzioni deputate e le rende 
visibili in apposito sistema 
informativo sul sito intranet. 
                                                         
Il sindacato partecipa a richiesta 
del lavoratore, come arbitro, 
alle conciliazioni previste 
dall'intesa nelle sedi Un.ni Ind.li 
o DTL.  
                                                                                              
Entro 15 gg. dal 13 giugno 
hanno luogo confronti 
territoriali con le OO.SS. sulla 
verifica e lo scorrimento delle 
graduatorie di mobilità dove in 
essere.  

E' previsto un incontro fra OO.SS ed Azienda entro il 15 
dicembre 2018 per nuovo accordo mobilità volontaria.  
 
Entro il 31.12.2018 l'Azienda trasforma da Part-Time in 
Full-Time 1.126 lavoratori (56 3FTE) di cui 768 in Mp e 
359 in Recapito.  
 
Successivamente con cadenza semestrale nel 2019 e 
2020 l'Azienda fornisce alle OO.SS. NAZ.LI il numero 
delle disponibilità alla conversioni da Part-Time in Full-
Time.  
 
Dopo le fasi di cui sopra l'Azienda fornisce ad aprile e 
settembre di ciascun anno le residue disponibilità 
provinciali.  
 
In ambito ENTE BILATERALE entro settembre 2018 si 
delinea il profilo formativo da applicare alle 
ASSUNZIONI con contratto di Apprendistato 
Professionalizzante.  
 
Nel 2018 specifico incontro territoriale a valle 
scorrimento graduatorie mobilità e successivamente in 
sede nazionale, prima dell'avvio della mobilità 
nazionale. Entro novembre 2018 verifica 
dell'avanzamento dell'intesa.   
 
Entro febbraio (2019 e 2020) incontro per valutare 
l'implementazione dei processi dell'accordo ed 
analizzare le previsioni numeriche dei singoli istituti 
dell'intesa. 

 


