
 

 Poste Italiane SpA  
 00144 ROMA (RM)  Viale Europa 175   F (+39) 0659587979 
 Sede Legale  00144 Roma  Viale Europa 190  Partita IVA 01114601006  Codice Fiscale 97103880585 
 Capitale Sociale Euro 1.306.110.000 i.v.  Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585/1996 

 

 

Risorse Umane e Organizzazione  
Relazioni Industriali 
 
 
 
 

 

 

Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS. 

SLC-CGIL 

SLP-CISL 

UIL poste 

FAILP-CISAL 

CONFSAL-COM.NI 

FNC UGL COM.NI 

 
 
 
Roma, 17 marzo 2020 
 
 
Oggetto: ulteriori misure organizzative in ambito COO 
 

Nell’ambito delle iniziative che stanno interessando tutte le strutture aziendali, volte a 

limitare la presenza dei lavoratori nelle diverse sedi, in COO, oltre alla progressiva 

attivazione dello smart working e alla sospensione delle attività già comunicata per i 

centri e i ruoli definiti, si è deciso di intervenire anche sulla turnistica attraverso le 

seguenti azioni: 

 soppressione di alcuni turni in ambito SAC (già attuata); 

 differente distribuzione delle persone nelle fasce orarie in ambito SBO 

finalizzata ad una minore concentrazione su ogni turno (già attuata); 

 soppressione del turno pomeridiano e del sabato nei seguenti centri: 

 CSBP Firenze 1 

 CSBP Firenze 2 

 CSBP Bologna 

 CSBP Genova 

 CSBP Reggio Calabria 

 soppressione del sabato nei seguenti centri: 

 CSGD Roma   

 CSGD Roma 1 

 CSGD Roma Fiumicino 

Inoltre, a partire da oggi, è stato attivato in via sperimentale lo smart working anche per 

alcuni centri di Data Entry, con l’obiettivo di ampliare il numero di persone coinvolte nei 



 

 

 

prossimi giorni. Per le sole persone in smart working che effettuano attività di data entry 

saranno previsti i seguenti orari:  

 T1 7,00 - 14, 42 comprensivo di pausa.  

 T2 14,45 - 22,27 comprensivo di pausa. 

 

Sempre da oggi è stato avviato il piano per attivare in smart working le postazioni dei 
colleghi di COO Servizio Assistenza Clienti che dispongono a casa di connettività. 

Il piano prevede di completare la predisposizione delle postazioni entro sabato prossimo 

Con questi ultimi provvedimenti, dalla prossima settimana, il personale presente in 

servizio presso le sedi di lavoro sarà inferiore al 20% dell’intero organico. 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario. 

 

Cordiali saluti 
 
Salvatore Cocchiaro 
Il Responsabile 
(originale firmato) 

 

 

 


