
               
 

 

 

 

ACCORDO MERCATO PRIVATI 

650 azioni di politiche attive 

 

E’ stato sottoscritto in data odierna un importante accordo relativo alle tematiche più volte 

sollecitate dalle scriventi OO.SS. Di seguito i punti oggetto dell’intesa: 

 

➢ Politiche Attive MP: a seguito delle nostre incessanti richieste, abbiamo ottenuto 

un incremento degli organici pari ad numero di 650 FTE così suddivisi: 250 

assunzioni specialisti commerciali, 175 (350 risorse) trasformazioni full time, 225 

sportellizzazioni. 

 

➢ Progetto Polis: previsti incontri cadenzati per accompagnare questo importante 

progetto, atti a valutare anche le ulteriori necessità di incremento degli organici. 

Verranno effettuate specifiche informative territoriali con il coinvolgimento degli RLS. 

Prevista un’adeguata formazione del personale che dovrà erogare i nuovi servizi della 

Pubblica Amministrazione. 

 

➢ Canale Poe: abbiamo affrontato le problematiche di un settore da troppo tempo 

dimenticato dall’Azienda. Previsto un aumento del numero di specialisti dagli attuali 

636 a 660, superata la figura del team leader e creata la figura di referente venditore 

POE per un numero pari a 53 risorse.  

L’attuale Responsabile venditore imprese sarà ricollocato entro 24 mesi all’interno 

della provincia di applicazione. Gli specialisti che non hanno all’interno dell’UP una 

postazione relazionale, saranno assegnati in un UP con la possibilità di avere una 

postazione distante non più di 10 km. L’Azienda si è impegnata a favorire l’utilizzo del 

parco macchine di Filiale e a fornire l’abbonamento per il trasporto pubblico. 

 

➢ Mipa: su nostra richiesta, l’Azienda si è impegnata a riattualizzare il job posting per 

coprire i portafogli scoperti. 

 

➢ Uffici Postali: a seguito del nostro impegno, verrà rivalutata la situazione degli uffici 

ancora razionalizzati durante l’emergenza sanitaria. 

 

➢ Hub & Spoke: previsto un incontro nel mese di gennaio per riaffrontare le 

problematiche che ancora permangono con questo modello organizzativo. 

 

➢ Previsto l’avvio del Comitato Centrale per l’accompagnamento dei 

cambiamenti connessi alla transizione digitale. 

Roma, 19 dicembre 2022 

LE SEGRETERIE NAZIONALI 


