
Verbale di Accordo 

 

In data 11 luglio 2022 

 

tra Poste Italiane S.p.A. 

anche in rappresentanza di Postel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura 

S.p.A., PostePay S.p.A., Nexive Network S.r.l. 

e 

SLC-CGIL, SLP-CISL, UILposte,  

FAILP-CISAL, CONFSAL Com.ni e FNC UGL Com.ni 

 

 

Premesso che 

 

 in data 31 dicembre 2015 è terminato il mandato delle Rappresentanze Sindacali 

Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza elette il 13 e 14 

novembre 2012 e che hanno assunto l’incarico il 1° gennaio 2013; tale mandato è 

stato successivamente prorogato con diverse intese tra le Parti;   

 

 in data 10 gennaio 2014 è stato sottoscritto tra Confindustria e OO.SS. il Testo 

Unico sulla Rappresentanza con riferimento al quale, le Parti, con l’Intesa del 14 

settembre 2017 recepita nell’ambito dell’allegato 20 al CCNL del 23 giugno 2011, 

hanno individuato le modalità di applicabilità in Poste Italiane S.p.A. e nelle Aziende 

del Gruppo Poste, con particolare riguardo alle forme della rappresentanza, alla 

regolamentazione e certificazione della stessa nonché alla titolarità ed efficacia della 

contrattazione collettiva; 

 

 con l’Accordo del 12 novembre 2019, è stata fissata la data delle elezioni generali 

delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza nelle giornate del 19 e 20 maggio 2020; successivamente, in ragione 

dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Coronavirus, con gli accordi 

del 7 aprile 2020 e del 22 ottobre 2021 le Parti hanno convenuto di differire le 

suddette elezioni impegnandosi, da ultimo, ad individuare una nuova 

calendarizzazione delle stesse entro il mese di giugno 2022; 

 
 con l’Accordo del 27 febbraio 2020, Azienda e OO.SS. hanno stipulato un Protocollo 

d’Intesa sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie e sui Rappresentanti dei Lavoratori 

per la Sicurezza in Poste Italiane S.p.A.; 

 

 

 



 2 

tutto ciò premesso si conviene quanto segue. 

 

Le Parti fissano le elezioni generali delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle Aziende Poste Italiane S.p.A., 

Postel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., PostePay S.p.A. e Nexive 

Network S.r.l. nelle date del 28 e 29 marzo 2023. 

 

Al fine di garantire il corretto svolgimento della tornata elettorale sopra indicata, le 

Parti convengono altresì di incontrarsi entro il mese di dicembre 2022 per valutare 

eventuali necessità di aggiornamento/revisione del Protocollo d’Intesa sulle 

Rappresentanze Sindacali Unitarie e sui Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza di Poste Italiane S.p.A. del 27 febbraio 2020 e per individuare le modalità 

di applicazione dello stesso nelle aziende Postel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste 

Assicura S.p.A., PostePay S.p.A. e Nexive Network S.r.l. 

 

Con la presente Intesa le Parti intendono infine confermare la piena vigenza, nelle 

funzioni, nelle agibilità (fermo restando il criterio del riproporzionamento della 

spettanza su base annua limitatamente all’anno di svolgimento della consultazione) 

e nelle prerogative esercitate, delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, nonché dei 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Poste Italiane in essere sino alla 

data di assunzione dell’incarico da parte delle nuove rappresentanze. 

 

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

Roberto Mazzi 

(originale firmato) 

SLC-CGIL Nicola Di Ceglie (originale firmato) 

  

Francesco Ferrari 

(originale firmato) 

SLP-CISL Vincenzo Cufari (originale firmato) 

 UILposte Claudio Solfaroli Camillocci (originale firmato) 

 

 FAILP-CISAL Walter De Candiziis (originale firmato) 

 

 CONFSAL-COM.NI Raffaele Gallotta (originale firmato) 

 

 FNC UGL Com.ni Salvatore Muscarella (originale firmato) 

 


