
VERBALE DI INCONTRO 
  
In data 15 dicembre 2004, 
si sono incontrati a seguito di apertura della procedura aperta dalle Organizzazioni Sindacali ai sensi dell’art. 58 del 
c.c.n.l. di categoria, presso gli uffici della Fise  
FISE - Assoposte, in persona del Presidente Mario Revelli, il vice - Presidente Andrea Petronella e i consiglieri 
Raffaele D'Agostino e Vitantonio Santoro, assistiti dalla FISE in persona dell'avv. Donatello Miccoli, 
e  
per la SLC-CGIL la sig.ra Carla Pecchioni ,  
per la SLP-CISL il sig. Sebastiano Cappuccio, 
per la UILPOST il sig. Maurizio Piani 
  
PREMESSO:  
-          che il settore degli appalti postali ha presentato negli ultimi anni una forte contrazione in termini di lavoro e 

fatturato complessivo in relazione a decisioni assunte dalla committenza oltre che a numerose internalizzazioni di 
servizi prima svolti da imprese private; 

-          che allo stato è difficilmente ipotizzabile il futuro del settore degli appalti, anche in riferimento all'evoluzione del 
quadro legislativo in materia;  

-          che Fise - Assoposte  ha in corso un tavolo di confronto tecnico con Poste Italiane SpA, finalizzato alla possibile 
adozione da parte della stessa di misure atte ad una migliore qualità delle imprese appaltatrici, attraverso strumenti 
di selezione e di aggiudicazione delle gare che mirino al superamento del criterio del massimo ribasso e nella 
direzione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

-          che fenomeni di dumping tra le imprese diffusi nel settore possono essere contrastati attraverso una maggiore 
vigilanza, anche in merito all'effettiva applicazione di normative vigenti, nonché attraverso l'applicazione integrale 
del c.c.n.l. di categoria;  

-          che comunque i mutamenti interni al mercato postale e degli appalti rendono il c.c.n.l. vigente non più coerente 
con le esigenze sopra esposte ed alla nuove modalità di organizzazione del lavoro nel settore.  

  
Le parti, preso atto di quanto sopra esposto, si impegnano ad intervenire nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze, a 
fare in modo che il settore si doti degli strumenti necessari alla soluzione dei problemi evidenziati, nell'interesse di una 
migliore gestione dei servizi da parte delle imprese, ed a beneficio dei lavoratori, della committenza e quindi degli 
utenti finali del servizio postale. 
In relazione a ciò, convengono di avviare il tavolo di confronto incontrandosi a partire dal giorno 27 gennaio p.v. al 
fine di  procedere, in presenza delle necessarie condizioni, al rinnovo dello stesso c.c.n.l.  
Le parti si danno atto che la procedura ex art. 58 del c.c.n.l. 18/7/2001 è esaurita. 
Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 
  
FISE                                                                                   SLC-CGIL  

  
SLP-CISL 

                                                                             
                                                                            UILPOST  
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