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Verbale di Incontro 

 

12 giugno 2020 

 

tra Poste Italiane S.p.A. 

 

e 

 

SLC-CGIL, SLP-CISL, UILposte, FAILP-CISAL, CONFSAL Com.ni, FNC UGL Com.ni 

 

 

Le Parti si sono incontrante in data odierna per effettuare un approfondimento a seguito 

della richiesta di incontro avente ad oggetto l’informativa inviata alle Organizzazioni 

Sindacali lo scorso 3 giugno. 

 

Nel corso dell’incontro sono stati analizzati i razionali organizzativi sottesi alla creazione 

della nuova funzione denominata Digital, Technology & Operations, istituita con l’ordine di 

servizio n. 9 del 19 maggio 2020, ove confluiscono le strutture afferenti le funzioni ex 

Sistemi Informativi e Chief Operating Office; la neo funzione abilita la realizzazione di un 

sistema integrato di soluzioni IT, di prodotti e servizi innovativi che, in logica di 

piattaforma, possa aggregare le esperienze d’uso dei clienti massimizzandone la 

soddisfazione. In tale contesto la neo costituita funzione risulta strategica per affrontare la 

c.d. “quarta rivoluzione industriale” e porsi come motore trainante della trasformazione 

digitale del Paese. 

 

Nell’ambito di questa nuova funzione si inserisce la manovra organizzativa relativa alla 

confluenza di risorse con profilo ICT operanti nelle funzioni MP (Sistemista) e PCL (Gestore 

informatico, Operatore sistemi informativi)  all’interno dei poli territoriali di DTO. A tale 

specifico riguardo, è stato confermato che con riferimento alle modalità di svolgimento 

della prestazione dei colleghi interessati nonché ai rispettivi ambiti di competenza non 

sono previste modifiche. 

 

Le Parti infine, nella consapevolezza che un sistema di Relazioni Industriali partecipativo a 

tutti i livelli permette di accompagnare al meglio la realizzazione dei processi 

riorganizzativi, convengono – in analogia con quanto già condiviso per la funzione COO - 

di avviare un costante e proficuo confronto sulle questioni inerenti la neo costituita 
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funzione DTO, attraverso cadenzati incontri dedicati, il primo dei quali si terrà nel corso 

del prossimo mese di luglio.    

 

In allegato al presente verbale, la presentazione oggetto dell’approfondimento odierno. 

 

 

per Poste Italiane S.p.A.:       per le OO.SS.: 

 

Francesco Ferrari (originale firmato)     SLC- CGIL G. Di Guardo; M. Tomassini  

    (originale firmato) 

 

Silvia De Vecchi (originale firmato)              SLP - CISL N. Oresta; V. Cufari; 
    G. Marinaccio  

    (originale firmato)  

 

          UILposte P. Esposito; P.Giordani  

    (originale firmato)  

 

              FAILP – CISAL S. Fasciana; G. Tabacchini;  
    S. Trazzera; I. Navarra  

    (originale firmato)  

 

CONFSAL Com.ni G. Duranti; P. Russo;  
A. Trizzino  

    (originale firmato)  

 

              FNC UGL Com.ni M.Vannoli; L.Nemesi; 
    G. Surace 

          (originale firmato) 

 


