
  
  

VERBALE DI ACCORDO  
  

Il giorno 15 ottobre 2004 
  

tra 
  

POSTE ITALIANE S.p.A. 
  
e 
  

SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, e UGL-
COMUNICAZIONI 

  
Premesso che: 

  
  

-                     in data 29 luglio 2004 è stato raggiunto un accordo quadro in materia di 
Riequilibrio e Sviluppo Occupazionale che definisce le procedure di mobilità 
volontaria verso il recapito e la gestione degli effetti delle riammissioni in servizio 
del personale già assunto con contratto a tempo determinato; 

  
-                     tale accordo è stato integrato in data 30 settembre 2004 da una specifica intesa 

in materia di determinazione dei criteri di copertura delle zone di recapito per 
esigenze d carattere strutturale; 

  
-                     in particolare, nell ’intesa del 29 luglio 2004 le Parti considerato il complessivo 

processo di riorganizzazione che interessa i Centri di Rete Postale, hanno 
convenuto che nell’ambito dei criteri per la redazione delle graduatorie della 
mobilità volontaria verso il recapito venisse data priorità alle risorse operanti nei 
Centri Operativi Postali coinvolti dalla predetta riorganizzazione; 

  
-                     in coerenza con quanto sopra, le Parti verificata l’assenza di esigenze di servizio 

che consentano il reimpiego presso tali Centri Operativi Postali del personale già 
assunto con contratto a tempo determinato e riammesso in servizio con 
provvedimento giudiziale, hanno ritenuto di integrare tale intesa con i contenuti 
del presente accordo. 

  
  

Si conviene quanto segue. 
  
Il personale già assunto con contratto a tempo determinato e riammesso in servizio con 
provvedimento giudiziale presso uno dei Centri Operativi Postali già oggetto di interventi 
di riorganizzazione, sarà da subito trasferito presso la sede del Centro Meccanizzato 
Postale presso il quale sono state accentrate le lavorazioni del predetto Centro Operativo 
Postale; parimenti il personale già assunto con contratto a tempo determinato e 
riammesso in servizio con provvedimento giudiziale in uno dei Centri Operativi Postali 
che saranno coinvolti nei prossimi piani di riorganizzazione (Progetto Nuova Rete), sarà 
trasferito al momento dell’avvio di tale processo.  
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I trasferimenti sopra disciplinati sono effettuati ai sensi dell’art. 37 del vigente CCNL; in 
tal senso le Parti si danno atto che le condizioni sopra descritte costituiscono 
integralmente le ragioni di carattere tecnico-organizzativo e produttivo richiamate nella 
citata norma contrattuale. 
  
In alternativa a tale trasferimento, e su espressa richiesta da parte delle risorsa 
riammessa, che dovrà essere formalizzata inderogabilmente al momento della 
riammissione, anche tale personale potrà optare per una mobilità verso il settore del 
Recapito con mansioni di portalettere, conformemente alla procedura di gestione degli 
effetti delle riammissioni in servizio di personale già assunto con contratto a tempo 
determinato prevista dai citati accordi del 29 luglio 2004 e del 30 settembre 2004. 

  
  
  
  
  

Per Poste Italiane S.p.A.      
  

per  le  OO.SS. 

  SLC-CGIL 
    
  SLP-CISL           
    
  UIL POST  
    
  FAILP-CISAL 
    
  SAILP-CONFSAL 
    
  UGL COMUNICAZIONI 
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