
VERBALE DI INCONTRO DELLA COMMISSIONE PARITETICA DI CUI ALL’ART. 35 DEL 

PROTOCOLLO D’INTESA - ELEZIONI 28 e 29 marzo 2023 

Roma, 10 febbraio 2023 

Nella giornata odierna si è riunita la Commissione Paritetica di cui all’art. 35 del Protocollo sulle 

Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) e sui Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) 

del 27 febbraio 2020, cosi come integrato dal verbale di accordo del 21 dicembre 2023. 

La Commissione Paritetica risulta così composta: 

POSTE ITALIANE S.p.A. 

Ettore LAPADULA Presidente SLC CGIL Martina TOMASSINI 

Valeria CAPPELLI  SLP CISL Giacomo DI PASQUALE 

Antonio MANCINI  UILposte Luigi MACRI’ 

Marta FERRARO  FAILP CISAL Maurizio MORICCIONI 

Elena SARNI  CONFSAL COM.NI Giovanni DURANTI 

Bruna BORZANI  FNC UGL COM.NI Lino NEMESI 

 

L’Azienda ha provveduto a convocare i componenti della Commissione Paritetica inviando la 

comunicazione in data 19 gennaio u.s. a tutte le Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del 

Protocollo d’Intesa. 

L’Azienda ha provveduto ad illustrare alle OO.SS. il nuovo format con cui invierà in data odierna 

nuovamente i file tramite email contenti le Unità Produttive e i dati numerici e nominativi degli aventi diritto 

al voto per Poste Italiane e per le 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 riferimento ai suddetti elenchi, entro lunedì 13 febbraio p.v. 

l’Azienda si impegna a fornire alle OO.SS. il dettaglio dei collegi, laddove previsti. 

L’Azienda provvederà altresì ad inviare i medesimi dati a COBAS LAVORO PRIVATO e COBAS PT CUB 

USB che hanno accettato il protocollo d’intesa del 27 febbraio 2020 e gli accordi interconfederali in esso 

citati. Alle medesime organizzazioni vanno trasmessi i verbali della Commissione Paritetica. Resta 

comunque fermo che le sopra citate sigle sindacali potranno partecipare alla consultazione solo dopo 

aver presentato alla U.P. interessata la documentazione richiesta dagli articoli 16 e 1 del protocollo 

d’intesa per la successiva consegna alla Commissione Elettorale competente per la verifica di conformità. 

La Commissione, con riferimento ai sopracitati elenchi degli aventi titolo al voto, precisa quanto segue: 

- il personale è individuato tenendo conto della struttura di appartenenza ed in coerenza con 

quanto stabilito dal protocollo d’intesa del 27 febbraio 2020 in materia di elettorato attivo; 

- le strutture CA/RUO e CA/TA operanti presso le sedi dei Centri di Smistamento confluiscono, ai 

fini dell’esercizio del diritto di voto nelle unità produttive CS, laddove presenti. 

Il personale distaccato da Poste Italiane verso le Società del Gruppo partecipanti alla tornata elettorale 

e viceversa, eserciterà l’elettorato attivo nella unità produttiva di normale applicazione. 



Il personale in aspettativa, nonché quello in regime di PT verticale, è da considerarsi facente parte 

dell’elettorato attivo e passivo. 

Fermo restando quanto sopra indicato, l’ulteriore aggiornamento degli elenchi di cui sopra verrà fornito 

alle OO.SS. in coerenza con le tempistiche previste dal verbale di accordo del 21 dicembre 2022. 

Si specifica, inoltre, che i dipendenti eventualmente non inclusi negli elenchi della Unità Produttiva 

dovranno essere ammessi al voto, previa verifica da parte del presidente di seggio della sussistenza dei 

requisiti necessari ai sensi dell’art. 15 del Protocollo. A tal fine il Presidente del seggio dovrà contattare 

il referente aziendale dell’Unità Produttiva per accertare la titolarità al voto dell’interessato. Il Presidente 

del seggio provvederà quindi ad integrare a mano l’elenco degli aventi diritto al voto, dandone immediata 

comunicazione al Presidente della Commissione Elettorale locale. 

Si allega al presente verbale la tabella esplicativa del numero dei candidabili per la carica di RSU; nella 

giornata di lunedì 13 febbraio p.v. sarà fornita alle OO.SS. la tabella riepilogativa del numero dei 

componenti RSU e RLS eleggibili in ciascuna Unità Produttiva. 

Per quanto riguarda la composizione delle liste elettorali, viene confermato che l’art. 13 Comma 4 del 

Protocollo non pone limiti alla indicazione dei candidati RLS. 

Nella prosecuzione dei lavori, la Commissione delibera l’approvazione delle schede elettorali da utilizzare 

per le consultazioni 28 e 29 marzo 2023. I componenti di parte sindacale si riservano di fornire in tempi 

brevi i loghi delle rispettive associazioni sindacali. Con riferimento alle associazioni non firmatarie 

aderenti al Protocollo d’Intesa, i loghi delle associazioni stesse dovranno essere consegnati alle Direzioni 

Aziendali (referenti) presso le Unità Produttive.  

La Commissione, inoltre, ha esaminato la modulistica da utilizzare per le diverse attività attinenti alle 

operazioni elettorali; con particolare riguardo ai modelli relativi alle attività delle Commissioni Elettorali 

locali prodotti dai componenti di parte sindacale, la Commissione conviene sull’opportunità di proseguire 

gli stessi ai referenti presso le Unità Produttive. 

Il mancato utilizzo della modulistica approvata nel corso di tale riunione non è vincolante ai fini della 

valutazione che effettuerà la Commissione Elettorale dell’Unità Produttiva sui requisiti della 

presentazione delle liste previsti dall’art. 16 del Protocollo d’Intesa del 27 febbraio 2020. 

La commissione chiarisce inoltre i seguenti aspetti: 

- nella normativa contenuta dal protocollo non è prevista la figura del rappresentante di lista; 

- come stabilito dall'articolo 35 comma 1 del protocollo, i componenti delle commissioni elettorali, i 

presidenti e gli scrutatori dei seggi, dal momento dell'assunzione dell'incarico (per le commissioni 

elettorali, dalla data di insediamento, per i presidenti dei seggi degli scrutatori 24 h prima della 

consultazione elettorale), esplicheranno la loro attività in orario di lavoro e pertanto dovranno 

essere lasciati liberi da impegni di servizio per tutto il tempo necessario allo svolgimento del 

mandato 

- fermo restando quanto previsto dal protocollo di intesa del 27 febbraio 2020 per i collegi quadri, 

qualora in una Unità Produttiva sia previsto il collegio specifico per PCL/DTO/CS, dovranno 

essere presentate liste separate sia per tale collegio che per quello della restante parte della 

Unità Produttiva. Le OO.SS. non firmatarie aderenti al Protocollo dovranno corredare ciascuna 

lista di un numero di firme pari al 5% degli aventi diritto al voto di cui all’art. 15, comma I, del 

Protocollo, occupati nella Unità Produttiva secondo gli elenchi di cui all’art. 35, comma IV, del 

Protocollo stesso. Anche in tale caso l’Unità Produttiva è unica e pertanto viene insediata nella 

stessa una sola Commissione Elettorale. 

- il personale dipendente delle Società del Gruppo coinvolte nella tornata elettorale, assegnato 

presso una sede lavorativa non coincidente con la sede principale della Unità Produttiva di 



riferimento, potrà esercitare l’elettorato attivo nella corrispondente Unità Produttiva di Poste 

Italiane, così come individuata dalla Società del Gruppo stessa. Pertanto, la Commissione 

Elettorale costituita presso la UP della Società del Gruppo fornirà alle Commissioni Elettorali 

territoriali di Poste Italiane individuate le schede necessarie per la votazione con la 

denominazione della Società del Gruppo cui i dipendenti suddetti afferiscono. 

Al fine di agevolare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali, la direzione aziendale (referente) in 

ciascuna unità produttiva provvederà a:  

- trasmettere copia dei verbali della Commissione Paritetica Nazionale di cui all'articolo 35 del 

protocollo, alla Commissione Elettorale costituita presso l'Unità Produttiva medesima;  

 

- curare tutti gli aspetti organizzativi (individuazione degli spazi, installazione dei seggi, eventuale 

fornitura dei materiali per l'allestimento dei seggi, ecc) e di relazione con le OO.SS. (accettazione 

liste elettorali consegna delle stesse alle Commissioni elettorali, ecc.)  

La commissione decide di calendarizzare la prossima riunione per il giorno 16 febbraio p.v. alle ore 10.  

Alle ore 14.00 la Commissione conclude i lavori. 

 

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

Ettore Lapadula 
(originale firmato) 

SLC – CGIL Martina Tomassini 
(originale firmato) 

Valeria Cappelli 
(originale firmato) 

SLP – CISL Giacomo Di Pasquale 
(originale firmato) 

Antonio Mancini 
(originale firmato) 

UILposte Luigi Macrì 
(originale firmato) 

Marta Ferraro 
(originale firmato) 

FAILP – CISAL Maurizio Moriccioni 
(originale firmato) 

Elena Sarni 
(originale firmato) 

CONFSAL – COM. NI Giovanni 
Duranti 
(originale firmato) 

Bruna Borzani 
(originale firmato) 

FNC UGL Com.ni Lino Nemesi 
(originale firmato) 

 


