
 

 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, 18 dicembre 2020 
 

Oggetto: Mercato Privati – nuova classificazione degli uffici Postali – 
adeguamento orari di apertura al pubblico; orari periodo natalizio uffici DT 
Commerciale. 
 
Con riferimento all’oggetto, Vi informiamo che si procederà ad adeguare gli orari di 
apertura al pubblico in circa 660 UU.PP. che, a seguito della definizione del nuovo 
modello di classificazione, hanno visto modificato il precedente Cluster di 
riferimento. 
 
Il suddetto adeguamento si rende necessario in ottemperanza a quanto previsto 
dall’intesa del 12 dicembre 2012 in materia di orari degli uffici postali. 
Tale intesa definisce, infatti, un orario di apertura al pubblico differenziato per gli 
uffici dei Cluster Base (Base B o Base C) e quelli dei restanti Cluster Centrale, 
Relazione o Standard. 
 
In particolare, relativamente agli uffici sopracitati: 
 

• 303 uffici che passano dai Cluster Base al Cluster Standard chiuderanno al 
pubblico 10 minuti prima rispetto all’orario attuale  

1. AS IS   8:20 - 13:45 (sabato 8:20 – 12:45) 

2. TO BE 8:20 - 13:35 (sabato 8:20 – 12:35) 

 

• 361 uffici che passano dal Cluster Standard ai Cluster Base resteranno 
aperti al pubblico 10 minuti in più rispetto all’orario attuale:  

1. AS IS   8:20 - 13:35 (sabato 8:20 – 12:35) 

2. TO BE 8:20 - 13:45 (sabato 8:20 – 12:45) 

 
L’orario di lavoro delle risorse interessate non subirà variazioni in ragione della 
diversa tempistica prevista per le operazioni di chiusura dell’UP. 
 



 

 

 

Nei prossimi giorni si procederà con l’affissione della necessaria cartellonistica di 
avviso alla clientela.  
 
Con l’occasione, Vi informiamo altresì che, nel periodo dal 23 dicembre 2020 al 01 
gennaio 2021 sarà sospeso il DT Commerciale per gli UU.PP. in cui è stato attivato. 
 
Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario. 
 
Cordiali saluti. 
 
Salvatore Cocchiaro 
Il Responsabile 
(originale firmato) 


