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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, 21 dicembre 2020 
 
  

Oggetto: AFC - Estensione Service Amministrativo 
 

Con riferimento all’oggetto, Vi comunichiamo che, al fine di proseguire il percorso 

già avviato da AFC/Servizi Amministrativi volto ad aumentare l’efficacia nei 

processi amministrativi attraverso un approccio incentrato sulla specializzazione 

e la standardizzazione dei processi anche a livello di Gruppo, si procederà con 

un’ulteriore estensione del service amministrativo erogato da AFC/Servizi 

Amministrativi di Poste nei confronti delle Società del Gruppo SDA e Postel. Gli 

ambiti interessati dalla manovra sono: adempimenti fiscali, contabilità generale, 

bilancio, alcune attività residuali afferenti altri ambiti, ciclo attivo e passivo.  

 

L’accentramento delle attività comporterà il passaggio di risorse in Poste Italiane 

S.p,A. con un distacco fino al 31 marzo 2021 ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 

n.276/2003 che verrà successivamente consolidato previa valutazione dell’attività 

svolta.  

 

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse 

necessario. 

 

Cordiali saluti. 

 
Salvatore Cocchiaro 
Il Responsabile 
(originale firmato) 

 
 
 
 
  
 



ESTENSIONE SERVICE AMMINISTRATIVO 
SOCIETÀ DEL GRUPPO

dicembre 2020

SDA - POSTEL



L’INIZIATIVA

2

Obiettivo
L’iniziativa prevede l’estensione del service amministrativo nei confronti

delle società SDA e Postel, già erogato da AFC/Servizi Amministrativi, agli

ambiti: adempimenti fiscali, contabilità generale, bilancio, oltre che ad alcune

attività residuali afferenti altri ambiti e ciclo attivo e passivo

Benefici

attesi

L’ulteriore estensione del service amministrativo porterà ad una maggiore

efficacia nella gestione dei processi amministrativi, con:

 miglior governo dei dati a livello di gruppo

 maggiore standardizzazione dei processi a livello di Gruppo

OBIETTIVO E BENEFICI
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FOCUS ATTIVITÀ/RISORSE

Adempimenti fiscali

Di seguito si riportano gli ambiti di attività e le risorse impattate dall’iniziativa che sarà avviata a partire

dal 16/01/2021.

SDA

Contabilità generale

POSTEL

Bilancio

Ciclo attivo 2

7

Società

cedente
Ambito Risorse

Funzione eccipiente Poste 

Italiane

TOTALE 9

Adempimenti fiscali

Contabilità generale

Bilancio

Ciclo attivo

Ciclo passivo

Altro

Altro

 AFC/SA/Serv. Amm.vi Partecipate


