Allegato 16

Verbale di Accordo

Il giorno 14 aprile 2011

tra
POSTE ITALIANE S.p.A.
e
SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-Poste, FAILP-CISAL, CONFSAL-Com.ni e UGL- Com.ni

Fermo restando quanto previsto dall’art. 7 del CCNL 14 aprile 2011 in materia di
informazioni riservate, le Parti, con specifico riferimento al trattamento delle informazioni
aziendali, convengono che:
 I documenti consegnati dall’Azienda alle Organizzazioni Sindacali, qualora
contraddistinti con la dicitura “IR” -Informazioni Riservate – (a mero titolo
esemplificativo: piano industriale, politiche commerciali, assetti organizzativi, dati
personali riferiti ai lavoratori, ecc.), non potranno in alcun modo essere pubblicati su
siti sindacali ovvero diffusi tramite altra forma di pubblicazione;
 ugualmente non potranno essere pubblicati documenti aziendali non formalmente
consegnati dall’Azienda contenenti informazioni e/o dati che abbiano carattere di
particolare delicatezza, tali da farne comunque assumere il carattere della
riservatezza. Inoltre, con riferimento a tali materie, non potranno essere pubblicate
le informazioni che, qualora diffuse, possano creare notevoli difficoltà al
funzionamento dell’impresa o arrecarle danno.

Eventuali contestazioni relative alla natura di riservatezza delle informazioni saranno
oggetto di esame della Commissione di cui all’art. 7 del vigente CCNL.
Le Parti, infine, convengono che in caso di inosservanza da parte delle Organizzazioni
Sindacali di una delle previsioni di cui alla prima e alla seconda alinea che precedono,
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l’Azienda sospenderà i contributi sindacali trattenuti dalla retribuzione per un ammontare
economico pari ad € 1.000,00.
I contributi trattenuti vengono acquisiti al bilancio della Società e destinati per le attività
sociali.

per Poste Italiane S.p.A.

per le OO.SS.

SLC– CGIL ________________________
SLP – CISL ________________________
UILposte___________________________
FAILP – CISAL _____________________
CONFSAL - COM.NI ________________
UGL – COM.NI _____________________

DICHIARAZIONE A VERBALE
L’Azienda si riserva comunque di agire in sede giudiziale nei confronti di qualunque
soggetto, diverso dalle OO.SS. firmatarie la presente intesa, che pubblichi, in modo non
autorizzato i documenti aziendali di cui alla prima e seconda alinea del presente verbale.

