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Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS. 

SLC-CGIL 

SLP-CISL 

UIL poste 

FAILP-CISAL 

CONFSAL-COM.NI 

FNC UGL COM.NI 

 

Roma, 14 ottobre 2022 
 
 

 
Oggetto: Accordi PAL, casistiche particolari. 

 

Con riferimento all’oggetto, tenuto conto di alcune fattispecie sottoposte alla nostra 

attenzione, pur nella consapevolezza della correttezza dell’operato sin qui osservato, 

riteniamo opportuno precisare alcuni aspetti concernenti l’iter assunzionale delle 

risorse che si trovano in stato di gravidanza certificata in occasione dell’espletamento 

degli adempimenti necessari per procedere all’assunzione ai sensi e per gli effetti 

delle previsioni di cui all’Accordo del 3 agosto 2021 e successive Intese in materia. 

 

Come noto, durante il periodo di astensione obbligatoria, alle risorse in stato di 

gravidanza è interdetta la possibilità di effettuare la prova motomezzo, il cui 

superamento rappresenta una delle condizioni necessarie per perfezionare l’iter 

assunzionale.  

 

Al riguardo, valutata la specifica fattispecie e a conferma dell’attenzione che 

l’Azienda riserva alle donne in stato di gravidanza, Vi comunichiamo che a tali risorse 

si riconoscerà la possibilità di effettuare la prova motomezzo entro un mese dalla fine 

del periodo di astensione obbligatoria, con possibilità di posticipare tale prova di 

ulteriori 30 gg, previa presentazione di giustificata e documentata richiesta. 

 

A decorrere dalle prossime assunzioni, superata la prova motomezzo ed espletate 

tutte le formalità necessarie, sarà possibile procedere alla sottoscrizione del contratto 

di assunzione a tempo indeterminato in sede protetta con riconoscimento, in tale 



 

 

 

specifico caso, dell’anzianità convenzionale che sarà presa in considerazione ai fini 

dei processi aziendali interni, dalla prima data utile in cui sarebbe decorsa 

l’assunzione - in coerenza con le tempistiche previste per la relativa tranche di 

stabilizzazioni - se la risorsa avesse sostenuto e superato la prova del motomezzo al 

momento della convocazione per la scelta della sede di lavoro.  

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.         

 

Cordiali saluti 

 

Roberto Mazzi 

Il Responsabile 

(originale firmato) 


