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

PROTOCOLLO D’INTESA - ELEZIONI 28 e 29 marzo 2023 

Roma, 8 marzo 2023 

Nelle giornate del 7 e 8 marzo 2023 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 

Antonio MANCINI  FNC UGL COM.NI Lino NEMESI 

 

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

comunicazione in data 6 e 7 marzo u.s. a tutte le Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del 

Protocollo d’Intesa. 

Relativamente all’impegno dei componenti delle Commissioni Elettorali per lo svolgimento dei lavori di 

loro competenza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 35 comma 1 del Protocollo del 27 febbraio 

2020 e dal verbale del 10 febbraio 2023, il Presidente della CE invierà con cadenza settimanale al 

Referente Aziendale una ulteriore comunicazione successiva e riepilogativa delle giornate e degli orari 

in cui i componenti della CE hanno svolto i propri lavori; per i periodi indicati, i componenti della CE 

presenti saranno giustificati dall’Azienda con appositi codici amministrativi.  

Resta altresì fermo quanto definito con il verbale della Commissione del 23 febbraio u.s. in tema di 

comunicazioni preventive; con riferimento a queste ultime si specifica, inoltre, che le stesse dovranno di 

norma riguardare l’impegno settimanale della Commissione Elettorale. 

Inoltre, nei giorni in cui la durata delle riunioni delle Commissioni Elettorali non renda compatibile, in 

ragione dell’impegno complessivamente stabilito, lo svolgimento dell’attività lavorativa nei turni previsti, 

verrà garantito il cambio del turno ai componenti della Commissione interessati. 

La Commissione precisa che al numero di fax di cui al verbale del 2 marzo u.s. dovranno pervenire 

esclusivamente gli eventuali quesiti di carattere generale relativi alla corretta applicazione del Protocollo 

di Intesa; aspetti di altra natura andranno gestiti dalle Commissioni Elettorali insidiate presso le singole 

Unità Produttive. 

La Commissione, anche a seguito dei quesiti pervenuti dalle Commissioni Elettorali territoriali, chiarisce 

i seguenti aspetti: 

- in caso di dimissioni del componente della CE già eletto Presidente della stessa, si procederà ad 

una nuova elezione; 



- con riferimento alla verifica sulla valida presentazione delle liste, si conferma quanto definito con 

il verbale della Commissione del 23 febbraio 2023 in termini di autonomia decisionale delle 

Commissioni Elettorali, ferma restando la necessaria coerenza con l’impianto regolatorio definito 

nel Protocollo; 

- coerentemente con l’art. 18 del Protocollo del 27 febbraio 2020, tra i compiti delle Commissioni 

Elettorali rientra la costituzione dei seggi elettorali, fissi e mobili, che dovranno essere definiti 

secondo le modalità di cui all’art 24 del Protocollo medesimo; 

- per tutelare la necessaria segretezza del voto, la Commissione ribadisce che i telefoni cellulari, 

nonché altri dispositivi che consentano la registrazione delle immagini, non potranno essere 

utilizzati in occasione delle operazioni di voto; 

- l’elettore non vedente, per l’esercizio del diritto di voto, potrà farsi aiutare da un accompagnatore; 

l’accompagnatore non dovrà essere né candidato né componente del seggio; 

- per l’esercizio del diritto di voto del personale c.d. fragile operante in smart working, delle risorse 

in congedo di maternità, nonché dei dipendenti in aspettativa, si confermano le medesime 

modalità individuate nel verbale della Commissione del 16 febbraio u.s. per il personale in PT 

verticale non in servizio nel mese di marzo; 

- gli elettori dovranno votare esclusivamente con gli strumenti messi a disposizione dal seggio 

(matita copiativa o, in caso di mancanza, penna biro); 

- fermo restando quanto previsto dall’articolo 24 del Protocollo d’intesa del 27 febbraio 2020, con 

riferimento a particolari esigenze legate all’articolazione dei turni di lavoro notturni all’interno delle 

Unità Produttive, la Commissione Elettorale potrà modificare l’arco temporale di apertura dei 

seggi, in prossimità degli orari di inizio e fine dei turni, in coerenza con le specificità di cui sopra; 

- i componenti delle Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del Protocollo di Intesa del 27 

febbraio 2020 e, qualora siano dipendenti di Poste Italiane, i dirigenti sindacali distaccati presso 

le Confederazioni delle medesime OO.SS, potranno votare presso i seggi della UP di riferimento; 

in tali casi il Presidente del seggio provvederà ad integrare a mano l’elenco degli aventi diritto al 

voto, dandone immediata comunicazione al Presidente della Commissione Elettorale locale di 

riferimento. 

Relativamente alla costituzione dei seggi mobili, l’Azienda ribadisce il proprio impegno a sensibilizzare 

tutte le strutture territoriali competenti al fine di agevolare, attraverso l’utilizzo dei mezzi aziendali, lo 

svolgimento delle operazioni elettorali. Parimenti sarà favorita, al fine di agevolare tutte le attività 

propedeutiche alla tornata elettorale e nel rispetto dei reciproci ruoli, la massima collaborazione tra 

Referenti Aziendali e Commissioni Elettorali. 

La commissione decide di calendarizzare la prossima riunione per il giorno 16 marzo p.v. alle ore 10.00.  

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) 

Antonio Mancini (originale firmato) 
FNC UGL Com.ni Lino Nemesi (originale firmato) 

 

 

 


