
RIORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONE E ACQUISTI FILIALE 
 
 

VERBALE DI ACCORDO 
 

Il giorno 29 novembre 2004 
 

tra 
 

POSTE ITALIANE S.p.A. 
 
e 
 

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

Premesso che: 
 

• Nell’ottobre del 2003 l’Azienda ha illustrato alle OO.SS. un progetto organizzativo volto a 
migliorare i processi di lavoro del Servizio di Amministrazione e Acquisti di Filiale attraverso 
il reingeneering dei processi, la semplificazione delle procedure e l’utilizzazione delle 
opportunità consentite dallo sviluppo delle nuove tecnologie;  

• a partire da tale periodo è stata avviata una fase sperimentale che ha coinvolto tre centri 
“pilota” (Torino, Bologna e Salerno ) che hanno accentrato le attività del Servizio 
Amministrazione e Acquisti precedentemente in capo ad 8 Filiali;  

• tale sperimentazione si è protratta nel corso del 2004 e gli esiti della stessa sono stati 
illustrati alle OO.SS.;  

• dalla sperimentazione sono stati rilevati complessivi miglioramenti in ordine a:  qualità del 
dato contabile, semplificazione dei processi di lavoro, chiarificazione delle relative 
procedure operative ed ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro anche attraverso la 
focalizzazione delle risorse verso le attività specifiche del servizio;  

• alla luce di quanto sopra l’Azienda ha illustrato il definitivo progetto organizzativo finalizzato 
a far confluire tali attività nell’ambito di 53 bacini territoriali definiti “Centri Contabili” e 
individuati nell’elenco allegato;  

• contestualmente, l’Azienda ha illustrato alle OO.SS. il corretto dimensionamento previsto 
per tali bacini indicando la relativa quantità di risorse necessarie ad assicurare il servizio;  

• il nuovo modello organizzativo verrà implementato in maniera graduale per concludersi 
orientativamente entro il primo semestre del 2005;  

  
Si conviene quanto segue: 

 
1) Criteri di impiego delle risorse 

 
• il processo di ricollocazione delle risorse interessate dalla riorganizzazione verrà definito 

dalle Parti a livello regionale;  
• le risorse verranno riallocate all’interno del Centro Contabile (in coerenza con il 

dimensionamento sopra previsto) ovvero in attività di Sportelleria, in coerenza con i tempi 
di consolidamento nel ruolo previsti dall’art. 21 del CCNL ai fini dell’acquisizione del relativo 
livello professionale;  

• in particolare verranno quanto più possibile limitati i casi di mobilità territoriale prevedendo 
che:  



a) le risorse già operanti nel Comune sede del Centro Contabile verranno: 
-  ricollocate all’interno del Centro garantendo in tal modo il potenziamento dello 
stesso, in coerenza con il dimensionamento previsto; 
- nelle situazioni in cui il numero delle risorse assegnate al Centro Contabile non 
consenta la totale ricollocazione delle risorse sopra indicate, quota parte delle stesse 
saranno riallocate in attività di Sportelleria sempre all’interno del Comune ove insiste 
la sede di lavoro; 

b) le risorse operanti in Comuni ove non è prevista la presenza del Centro Contabile, 
verranno : 

- trasferite presso il Comune ove è attestato il Centro Contabile 
(sempre nei limiti dei previsti criteri di dimensionamento dello stesso e in 
presenza di disponibilità al trasferimento);  

- ovvero, ricollocate in attività di Sportelleria all’interno del Comune 
ove attualmente operano. 

  
• Nei confronti delle risorse che andranno ad operare in attività di Sportelleria verranno 

attivati  i necessari interventi formativi finalizzati a favorire l’acquisizione della specifica 
professionalità. 

 
2) Personale dell’Area Quadri 
 
In relazione al personale Quadro, l’Azienda valuterà ogni opportuna soluzione di ricollocazione 
di tale risorse sia all’interno del nuovo modello organizzativo dei Centri Contabili nell’ambito 
delle nuove figure professionali che verranno approfondite in sede di Commissione Paritetica 
per la Classificazione del Personale, sia in altri ambiti organizzativi tenuto conto delle 
disponibilità aziendali e delle eventuali istanze di carattere volontario coerenti con le esigenze 
organizzative dell’Azienda. In coerenza con le disposizioni contrattuali, per tali risorse saranno 
mantenuti i trattamenti normativi ed economici in essere. 
 
Nei confronti di tale personale verranno attivate le necessarie iniziative di carattere formativo 
finalizzate a sostenere la professionalità acquisita e a sviluppare le necessarie competenze ai 
fini di una mirata valorizzazione dei percorsi professionali. 

 
      3) Sistema di relazioni industriali 
 

Le Parti si danno atto che a livello regionale, oltre a quanto già previsto al precedente punto 1),   
verrà operata una verifica dei dati quantitativi delle risorse interessate dal piano di 
riorganizzazione all’interno dei singoli territori.  
A livello centrale verrà costantemente monitorato lo stato di avanzamento della presente intesa, 
anche al fine di valutarne la coerenza con gli impegni assunti nell’accordo del 29 luglio u.s. in 
tema di riequilibrio e sviluppo occupazionale, con particolare riferimento al tema dell’equilibrio 
occupazionale nel settore della Sportelleria. 
In tal senso l’Azienda si impegna ad effettuare l’analisi prevista nel citato accordo e relativa agli 
strumenti del dimensionamento degli organici in tale settore, anche al fine di avviare le ulteriori 
azioni previste nella suddetta intesa. 
 



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

SLC– CGIL ________________________ 
 

      SLP – CISL ________________________ 
 
      UIL – POST ________________________ 
 

FAILP – CISAL _____________________ 
 
SAILP – CONFSAL __________________ 
 
UGL – COM.ni  _____________________ 

 
 


