
 

 

COMUNICATO UNITARIO POSTEL 

ACCORDO SU FERIE SOLIDALI E CONGEDI PARENTALI  

Nell’incontro che si è tenuto oggi sono stati sottoscritti due accordi che recepiscono quanto 

concordato nella Capogruppo. 

L’istituto delle Ferie Solidali prevede la possibilità di donare delle giornate di ferie ai colleghi che 

hanno particolari esigenze quali, ad esempio, chi abbia la necessità di prestare assistenza a figli 

minori con particolari gravi condizioni di salute debitamente certificate, dipendenti che siano 

impiegati o residenti presso Comuni colpiti da calamità naturali. La donazione non sarà diretta tra 

un lavoratore e l’altro ma attraverso una Commissione Paritetica Nazionale che a partire dal mese di 

Gennaio 2020 redigerà un apposito regolamento e ne gestirà l’intera dinamica. I lavoratori interessati 

potranno fare richiesta 2 volte l’anno: nei mesi di Febbraio e Giugno, contestualmente nei mesi di 

Marzo e Luglio i Lavoratori che intendono esprimere la loro solidarietà potranno donare fino a un 

massimo di 5 giorni  di ferie/ex festività maturate e non godute. Le ferie cedute verranno inserite in 

un apposito Fondo Ferie e verranno erogate ai richiedenti dopo un attento esame della Commissione 

Paritetica a chi è in possesso dei requisiti fino a un massimo di 15 giorni per turno  (30 gg totali 

anno). 

La seconda intesa riguarda l’introduzione delle regole di gestione dei Congedi Parentali, così come 

previsto dalla legge 151 del 26 marzo 2001. Nell’intesa di Postel, che ricalca quella di Poste Italiane, 

vengono dettagliate le modalità di fruizione per tutti i regimi di orario attualmente applicati in 

azienda, i termini di collocazione orario, le modalità di attivazione i termini di preavviso anche 

tenendo conto del ruolo di programmazione svolto da INPS. Per il regime orario di 8 ore la fruizione 

dei congedi non potrà scendere sotto le 2 ore.  

Gli effetti delle intese avranno carattere sperimentale. Al termine di tale periodo le parti si 

incontreranno per analizzare l’esito delle stesse. 

Nel prossimo incontro, calendarizzato per il 21 Novembre, affronteremo il tema dell’Organizzazione 

dei Centri di Produzione GED e il calendario delle chiusure collettive. 

Roma, 15 novembre 2019 
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