Verbale di Incontro
10 novembre 2021

tra Poste Italiane S.p.A.
e
SLC-CGIL, SLP-CISL, UILposte,
FAILP-CISAL, CONFSAL Com.ni, FNC UGL Com.ni

In data odierna le Parti si sono incontrate per proseguire gli approfondimenti avviati in
occasione dell’incontro del 4 novembre u.s. in merito al processo di assunzione del personale
con contratto a tempo determinato.
A tale riguardo, le Parti riconoscono la necessità di individuare soluzioni che consentano di
fluidificare il complessivo processo di assunzione del personale a tempo determinato, in
modo da assicurare alla filiera logistica, secondo tempistiche congrue rispetto alle esigenze
di mercato, il potenziamento della rete necessario a far fronte alle richieste della clientela e
a garantire i previsti standard di servizio e di prodotto all’interno di un mercato fortemente
competitivo, caratterizzato da incrementi dei volumi concentrati in determinati periodi
dell’anno, connessi anche all’attivazione di specifiche commesse.
In tale contesto, nel riconoscere l’assoluta valenza delle previsioni dell’Intesa del 3 agosto
2021, le Parti si danno atto della necessità di porre in essere le più opportune azioni tese a
realizzare, secondo tempistiche coerenti, il complessivo piano di interventi definito nella
richiamata Intesa e, al fine di garantire un miglior presidio dei servizi, convengono di
avviare, entro la fine del corrente anno, le attività finalizzate a dar corso ai previsti interventi
di stabilizzazione che saranno incrementati fino a 1.700 in luogo dei 1.400 previsti dalla
citata Intesa.
Nel contempo, in ambito PCL, per far fronte all’aumento dei volumi che, a partire da questo
mese e fino all’inizio del 2022, interesserà l’intera rete logistica e di recapito con particolare
riferimento al prodotto pacchi ed in considerazione, nella fase contingente, delle difficoltà di
reclutamento di personale da assumere con contratto a tempo determinato per lo
svolgimento dell’attività di portalettere in alcune aree geografiche del Paese, l’Azienda, già
a partire dal corrente mese di novembre, si avvarrà della possibilità di stipulare contratti a
tempo determinato secondo la disciplina del D.L. n. 34/2020 (convertito con modificazioni
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dalla L. n. 77/2020, come modificato dal D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla
L. n. 69/2021), oltre che nelle Regioni della Macro Area Risorse Umane Nord Est (cfr.
informativa aziendale rilasciata alle Organizzazioni Sindacali in data 18 ottobre u.s.), in via
eccezionale e nelle more della completa attuazione dell’accordo del 3 agosto u.s., anche in
altre realtà territoriali dove si rilevino significative difficoltà di reperimento; dalle analisi in
corso, tale criticità è riscontrata su circa dieci province che verranno comunicate alle OO.SS.
quanto prima.
Anche in queste realtà, fino alla data del 31 dicembre p.v., nei limiti dei fabbisogni e nel
rispetto delle previsioni di cui all’art. 22 del CCNL del 23 giugno 2021, si conviene di proporre
un rinnovo del contratto a tempo determinato al personale che ha già reso la prestazione di
lavoro in favore di Poste Italiane S.p.A., interpellando le risorse interessate tenendo conto
del criterio della maggiore anzianità lavorativa. I rinnovi saranno comunque modulati in
coerenza con i limiti previsti dalle disposizioni normative sopra richiamate.
***
Con riferimento alla complessiva attivazione delle procedure relative alle diverse leve di
politiche attive, le Parti convengono di incontrarsi entro il corrente mese di novembre per
analizzarne l’andamento e i tempi di realizzazione.

per Poste Italiane S.p.A.:

per le OO.SS.:

Salvatore Cocchiaro
(originale firmato)

SLC-CGIL G. Di Guardo; M. Tomassini; L. Damiani
(originale firmato)

Corrado Del Rosso
(originale firmato)

SLP-CISL G. Marinaccio; V. Cufari; N. Oresta; R.
Roscigno
(originale firmato)

Francesco Ferrari
(originale firmato)
Ilaria Giorgia Calabritto
(originale firmato)

UILposte P. Giordani; P. Esposito; G. Franchina; S.
Cirillo
(originale firmato)
FAILP-CISAL M. Moriccioni; G. Tabacchini
(originale firmato)
CONFSAL-COM.NI G. Duranti; E. Matrone
(originale firmato)
FNC UGL Com.ni M. Vannoli; G. Surace
(originale firmato)
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