
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
ClausolaElasticaSpeciale 

In relazione all’esigenza di potenziamento temporaneo delle attività di sportello e per far fronte ad 
incrementi di traffico previsti su determinate province, Poste Italiane ricorrerà per il mese di agosto p.v. 
all’istituto della clausola elastica speciale ai sensi dell’art. 23, comma X, del CCNL vigente. 
 
Pertanto, a decorrere dalla data odierna, viene avviata una verifica dei lavoratori part time interessati ad 
aderire all’istituto in questione. 
 
Nello specifico potranno aderire alla clausola elastica speciale di cui al presente comunicato 
esclusivamente i dipendenti che, oltre a soddisfare i requisiti previsti dall’art. 23 comma X del CCNL 
vigente: 

• abbiano un rapporto a tempo parziale con riduzione della prestazione lavorativa su base mensile 
e/o annua (part time ex verticale); 

• abbiano la figura professionale di operatore di sportello junior/senior (ivi inclusi gli operatori di 
sportello promiscuo, multilingue, filatelico, servizi finanziari e servizi postali) o DUP monoperatore; 

• abbiano la propria sede di lavoro o abbiano interesse a svolgere la prestazione in regime di 
clausola elastica speciale presso una delle province in cui insistono i comuni di cui all’elenco 
allegato.  

 
Per manifestare il proprio interesse allo svolgimento della clausola elastica speciale di cui al presente 
comunicato dovrà essere utilizzato il format allegato che dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail della 
funzione Risorse Umane di riferimento tra quelli di seguito indicati. 
 
Macro Area Risorse Umane Nord Ovest  

• per la regione Lombardia: nicolaa.dantonio@posteitaliane.it 
• per le regioni Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta: maritanoc@posteitaliane.it 

Macro Area Risorse Umane Nord Est: luisa.longo@posteitaliane.it 
Macro Area Risorse Umane Centro Nord  

• per le regioni Marche, Emilia Romagna: segrurcn@posteitaliane.it 
• per le regioni Umbria e Toscana: donatella.bardazzi@posteitaliane.it 

Macro Area Risorse Umane Centro: michela.gini@posteitaliane.it 
Macro Area Risorse Umane Sud 

• per le regioni Campania e Calabria: maru_sud_clausola@posteitaliane.it 
• per le regioni Puglia e Basilicata: ruogestmp_s1@posteitaliane.it 

Macro Area Risorse Umane Sicilia: ferdinando.corrao@posteitaliane.it oppure  
roberta.provenzano@posteitaliane.it 

 
Il format di adesione è disponibile anche sulla intranet:  
noidiposte.poste 
noidiposte.poste.it 
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Il suddetto modulo dovrà pervenire entro e non oltre la mezzanotte del giorno 18 luglio 2018. 
 
L’Azienda, ricevute le richieste di adesione, provvederà a contattare i lavoratori aventi i requisiti di cui 
sopra, sulla base di graduatorie provinciali redatte in coerenza con le previsioni di cui all’art. 23, comma 
X, CCNL vigente; l’effettivo svolgimento della prestazione in regime di clausola elastica speciale sarà 
subordinato alla successiva sottoscrizione di uno specifico accordo tra Azienda e lavoratore.  
 
Roma, 13 luglio 2018 


