RIUNIONE POLITICHE ATTIVE DEL 27 NOVEMBRE 2018
COMUNICATO
Si è svolto ieri in Azienda un incontro sull’avanzamento politiche attive del lavoro.
Nel merito sono state riepilogate: la mobilità territoriale e nazionale già effettuata, sia su MP che
PCL, la mobilità provinciale e regionale ancora da effettuarsi relativa alle 15 Province inserite
successivamente, assolvendo ad una nostra specifica richiesta, le conversioni a full time già
effettuate (1° fase) e quelle ulteriori ancora da fare relative ai posti non coperti dalla Mobilità
Nazionale (2° fase). È stato inoltre fornito il dato numerico attualizzato relativo alle assunzioni di
specialisti commerciali e relativo alla mobilità nazionale sempre delle suddette figure. Infine la
situazione del job-posting degli UP disagiati e l’esito dell’interpellanza delle figure ex ASI. In
ultimo la comunicazione relative alle 145 unità ex CTD che ad oggi hanno scelto l’ufficio di
destinazione e sono pronte a consolidare il rapporto di lavoro presso l’Unione Industriali.
Ad oggi sono state realizzate:
479 mobilità regionali e provinciali
293 mobilità nazionali
534 conversioni da part time a full time
145 stabilizzazioni
82 assunzioni di specialisti.
Come OO.SS. abbiamo chiesto di accelerare i tempi per la realizzazione di quanto previsto
dall’accordo sulle politiche attive del lavoro e di procedere con le stabilizzazioni in sintonia con le
varie fasi di mobilità.
Abbiamo, inoltre, evidenziato le notevoli difficoltà che si riscontrano in MP, aggravate dell’elevato
numero di esodi previsti, chiedendo pertanto di procedere con l’assunzione di CTD anche in questo
settore, in attesa delle sportellizzazioni e delle assunzioni previste e degli esiti delle riorganizzazioni
delle macro-aree.
Sul tema della riorganizzazione delle macro-aree abbiamo ribadito la nostra decisa volontà a
mantenere i presidi su ogni territorio.
L’Azienda ha pertanto accolto la nostra richiesta di dedicare nel prossimo mese due giornate di
lavoro a tutte le problematiche ravvisate in MP, informandoci inoltre che:
 Il canale SCI, a fronte di tutte le notizie circolate, resterà in MP anche se dovrà subire un lieve
efficientamento.
 Nel 2019 verrà affrontato il tema della nuova clusterizzazione degli uffici postali con una
probabile rivisitazione dei criteri
In merito alle problematiche legate alla fruizione delle ferie l’Azienda, oltre a confermare la validità
dell’accordo stesso, si è impegnata a diramare a breve una nota indirizzata alla periferia per
rafforzarne l’efficacia.
Vi terremo informati sull’evoluzione del confronto.
Roma,
LE SEGRETERIE NAZIONALI

