
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
Accordo sindacale 13 giugno 2018 - Stabilizzazioni Punto 1 lettera B) - 2020 -2a fase 

GRADUATORIE FINALI 
 

 

 

 

Con riferimento al percorso di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato definito nell’ambito degli Accordi 
Sindacali del 13 giugno 2018, dell’8 marzo 2019, del 18 luglio 2019 nonché delle successive intese in materia e, in 
particolare, alla 2^ fase di stabilizzazioni per lo svolgimento di attività di Recapito di cui all’accordo del 22 dicembre 
2020, sono disponibili le graduatorie finali provinciali relative alle 44 province (riportate nella tabella del Comunicato del 
28 aprile 2021, consultabile nella sottostante Sezione “Documentazione”) che saranno interessate da queste assunzioni 
Cliccando sui link di seguito puoi controllare la tua posizione rispettivamente nella graduatoria finale nazionale e nelle 
graduatorie finali provinciali, in coerenza con la provincia da te opzionata come definitiva - tramite l’apposito applicativo 
- ovvero, in mancanza di scelta, nella provincia che avevi indicato come “provincia priorità 1” nella prima fase di accesso 
alla procedura. 
   
Consulta la tua posizione nelle graduatorie finali provinciali 
Consulta la tua posizione nella graduatoria finale nazionale 
 
Il numero massimo previsto per le assunzioni in ciascuna provincia interessata è riportato nei documenti (Comunicato 
del 28 aprile) allegati nella sezione sottostante, dove troverai anche le comunicazioni già precedentemente pubblicate. 
Se sei in posizione utile per l’assunzione, sarai contattato dall’Azienda per procedere con l’iter d’inserimento. 
Analogamente a quanto già previsto in sede di assunzione a tempo determinato, ti sarà richiesto di produrre la 
complessiva documentazione necessaria ai sensi delle norme contrattuali e delle procedure aziendali vigenti in materia.   
 
Roma, 8 giugno 2021 
 
 
Documentazione 

• Politiche Attive - Accordo sindacale 13 giugno 2018 

• Politiche Attive – Accordo sindacale 8 marzo 2019  

• Politiche Attive – Accordo sindacale 8 maggio 2019  

• Politiche Attive - Accordo sindacale 18 luglio 2019  

• Politiche Attive - Accordo sindacale 22 dicembre 2020 

• Comunicato 28 dicembre 2020 stabilizzazioni recapito 2020 allegato 1 accordo 22 dicembre 2020  

• Comunicato 28 aprile 2021 stabilizzazioni recapito 2020 - accordo 22 dicembre 2020 - 2^ fase 

• Comunicato 13 maggio 2021 stabilizzazioni recapito 2020 - accordo 22 dicembre 2020 - 2^ fase - Graduatorie 
Provvisorie 

• Comunicato 25 maggio 2021 stabilizzazioni recapito 2020 - accordo 22 dicembre 2020 - 2^ fase - Graduatorie 
Definitive 
 


