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

PROTOCOLLO D’INTESA - ELEZIONI 28 e 29 marzo 2023 

Roma, 23 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 Angela TOMASSINI 

Valeria CAPPELLI  SLP CISL Giacomo DI PASQUALE 

Marta FERRARO  UILposte Luigi MACRI’ 

Elena SARNI  FAILP CISAL Maurizio MORICCIONI 

Bruna BORZANI  CONFSAL COM.NI Giovanni DURANTI 

  FNC UGL COM.NI Lino NEMESI 

 

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

comunicazione in data 21 febbraio u.s. a tutte le Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del 

Protocollo d’Intesa. 

Con riferimento ai file contenti le Unità Produttive e i dati numerici e nominativi degli aventi diritto al voto 

-  con il dettaglio dei collegi laddove previsti -  l’Azienda conferma che in data odierna provvederà ad 

inviare alle OO.SS. e ai singoli territori l’aggiornamento degli elenchi sia per Poste Italiane che 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., 

in coerenza con quanto previsto dal verbale di accordo del 21 dicembre 2022. 

Si precisa che quanto definito con il verbale della Commissione Paritetica del 10 febbraio 2023 in merito 

alle organizzazioni sindacali COBAS LAVORO PRIVATO e COBAS PT CUB USB è da intendersi riferito 

anche a CONFINTESA POSTE. 

La Commissione Paritetica, al fine di agevolare i lavori all’interno delle Commissioni Elettorali e dei seggi, 

ritiene opportuno inviare sui territori dei format di verbali di cui si potrà avvalere in sede di Commissione 

Elettorale e di seggi per le relative verbalizzazioni, allegati al presente verbale. 

La commissione chiarisce inoltre i seguenti aspetti: 

- con riferimento ai presentatori di lista, si conferma quanto previsto dal protocollo d’intesa del 27 

febbraio 2020; 

- ai fini della corretta presentazione delle liste non è necessario corredare le stesse con la 

sottoscrizione per accettazione della candidatura; 

- con riferimento all’art. 16 comma I, lettera b) III alinea del Protocollo d’Intesa RSU/RLS del 27 

febbraio 2020, per “estremi di un valido documento di riconoscimento” sono da ritenersi sufficienti 

la tipologia ed il numero del documento stesso; 



- la commissione ribadisce la valenza delle Commissioni Elettorali nell’ambito delle unità 

produttive, in termini di autonomia e risoluzione delle eventuali problematiche relative alle 

procedure elettorali, pertanto, nel caso in cui durante la verifica per la valida presentazione delle 

liste, le Commissioni Elettorali riscontrino delle irregolarità, sarà loro compito assumere le 

conseguenti decisioni, ferma restando la necessaria coerenza con l’impianto regolatorio definito 

nel protocollo; 

- I componenti della Commissione Elettorale saranno giustificati con appositi codici amministrativi 

per le ore di impegno strettamente legate all’esercizio delle loro funzioni previa comunicazione – 

da effettuarsi di norma con almeno 24 ore di anticipo - di tali periodi da parte del Presidente della 

Commissione al Referente aziendale; 

- in caso di sopravvenuta rinuncia alla candidatura intervenuta successivamente al termine ultimo 

previsto per la presentazione delle liste (28 febbraio 2023, ore 12.00), il nome del candidato 

rinunciatario potrà essere eliminato/barrato dalla relativa lista presentata dalla OO.SS. di 

appartenenza; 

- i loghi delle associazioni sindacali aderenti di cui all’art.  16 del Protocollo potranno essere 

direttamente consegnati al referente delle Unità Produttive in cui presenteranno/hanno 

presentato la loro relativa lista. Inoltre, con riferimento alle liste elettorali presentate dalle suddette 

associazioni sindacali, si precisa che per la validità delle stesse è sufficiente che dalla 

documentazione consegnata si evinca la formale registrazione dello statuto e dell’atto costitutivo.  

La commissione decide di calendarizzare la prossima riunione per il giorno 02 marzo p.v. alle ore 10.00.  

Alle ore 13.00 la Commissione conclude i lavori. 

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

Ettore Lapadula 

(originale firmato) 

SLC – CGIL Martina Angela Tomassini 

(originale firmato) 

Valeria Cappelli 

(originale firmato) 

SLP – CISL Giacomo Di Pasquale 

(originale firmato) 

Marta Ferraro 

(originale firmato) 

UILposte Luigi Macrì 

(originale firmato) 

Elena Sarni 

(originale firmato) 

FAILP – CISAL Maurizio Moriccioni 

(originale firmato) 

Bruna Borzani 

(originale firmato) 

CONFSAL – COM. NI Giovanni Duranti 

(originale firmato) 

 
FNC UGL Com.ni Lino Nemesi 

(originale firmato) 

 

 

 


