
                 

EVOLUZIONE ORGANICI MERCATO PRIVATI 

Con la giornata del 18 settembre abbiamo iniziato il confronto sui temi dell’evoluzione e sviluppo del segmento 

aziendale MERCATO PRIVATI, cioè il mondo degli uffici postali, degli sportelli al cliente, della 

commercializzazione dei prodotti finanziari, ecc… Gli incontri in corso stanno approfondendo i vari argomenti, 

soprattutto in relazione alle consistenze del personale, anche per le più volte denunciate carenze di risorse 

disponibili negli uffici postali. L’azienda ha reso noti i numeri del personale al 1 gennaio 2018 e l’evoluzione in 

corso, fornendo il suo riscontro al 1 settembre 2018 (- 250 risorse che l’azienda motiva a causa di ricadute dal 

mercato finanziario e del diminuito afflusso/incrementi dei servizi online). Si prevede il rafforzamento delle 

risorse destinate a supportare gli uffici postali attraverso le azioni derivate dallo sviluppo delle “POLITICHE 

ATTIVE DEL LAVORO” (verbale accordo oo.ss./azienda del 13 giugno 2018: le 500 assunzioni con contratto 

di apprendistato professionalizzante da realizzare entro l’anno dal mercato esterno (prevalentemente 

Specialisti sale consulenza e venditori Mobile/Promotori finanziari, ingresso quest’ultimo realizzato nel corso 

dell’anno). 

 

Variazioni consistenze organici 

uffici postale 

 

01.01.2018 

 
 

01.09.2018 

Consistenze al 01.01.2018 

57.650 

 

 

Ca 950   

Conversioni PT/FT Ca. 200 

Consistenze al 01.09.2018  

57.400 

Stabilizz. PCL verso Sport. Ca. 270 

Assunzioni SCF/M ca. 420 

Assunzioni OSP. UO disag. Ca. 45 

  

 

Ca. 260 

Sportelleria PCL CA. 150 

Sportell. COO CA. 75 

Sportell. altre soc. ca. 30 

 

L’azienda ha informato che i problemi segnalati sul sistema dei BUONI PASTO o TICKET RESTAURANT e 
della CARD sostitutiva si risolveranno a breve. Poste italiane si avvarrà di “Edenred” e garantirà la fruizione dei 
ticket, anche nelle regioni dove si erano manifestate le difficoltà, cioè il NORD ed il SUD d’Italia. Entro il 15 
ottobre saranno distribuite nuove “Card” al personale di Poste italiane con l’accredito del mese, nelle quali, 
entro novembre prossimo saranno caricati i “buoni” residui rimasti “congelati”; tale card sarà distribuita anche 
al personale cessato nel frattempo dal servizio nelle more degli scompensi del sistema, per consentire a tutti di 
recuperare i ticket che non si sono potuti spendere. 
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