
 
VERBALE DI ACCORDO 

 
 

Addì, 6 settembre 2005, in Roma, presso la sede di Poste Italiane SpA,  
 

tra 
 
la Società PtShop e la Società KiPoint  
 

e 
 

FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI 
SLC-CGIL, SLP-CISL, UILPOST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, UGL-COM.NI 
 
 

premesso che: 
 

- in data 5 agosto 2005 è stata attivata la procedura di cui all’art.47 della Legge 29.12.1990 
n.428 relativa al trasferimento d’azienda tramite fusione per incorporazione da parte della 
società PtShop della Società KiPoint Srl con sedi in Roma, Milano, Firenze e Padova; 

- tale procedura, esperita nella Sede Centrale di Poste Italiane SpA, si è conclusa in data 
odierna con la sottoscrizione del presente verbale; 

- all’atto del perfezionamento della fusione per incorporazione al personale interessato dal 
trasferimento verrà applicato il CCNL 11 luglio 2003 di Poste Italiane; 

 
si conviene quanto segue: 

 
 
Orario di lavoro 
 
L’orario contrattuale di lavoro è di 36 ore settimanali concentrate in 6 o 5 giorni in correlazione 
alle esigenze tecnico produttive.  
Per tutto quanto non previsto in materia, si rinvia alla disciplina prevista dal CCNL di Poste 
Italiane SpA del 11 luglio 2003. 
 
Inquadramento 
 
Si applica la normativa vigente in materia di classificazione professionale ed inquadramento 
del personale prevista dal CCNL 11 luglio 2003 per i dipendenti di Poste Italiane SpA, secondo 
la confluenza inquadramentale di seguito descritta: 
 
 

                                         
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CCNL Trasporti               CCNL Poste Italiane  

Quadri                                            A1/A2 

1° Livello                                          B 

2° Livello                                          C 
3° Livello                                          C 

4° Livello                                          D 



 
 
 
 
 
Trattamento economico 
 
Al personale KiPoint trasferito in PTShop verranno riconosciuti i trattamenti economici previsti 
dal CCNL di Poste Italiane 11 luglio 2003 e dall’Accordo del 24 marzo 2005. 
 
Al fine di armonizzare i trattamenti economici del personale trasferito posseduti all’atto del 
passaggio con quelli previsti dal CCNL di Poste Italiane, la struttura della retribuzione riferita al 
predetto personale, erogata in 12 mensilità, sarà composta come segue: 
 
• Minimo tabellare secondo i valori vigenti per il CCNL di Poste Italiane S.p.A 
• Indennità di contingenza secondo i valori vigenti in Poste Italiane S.p.A  
• Superminimo individuale  
• Indennità di funzione per il personale Quadro, secondo i valori previsti dal CCNL di Poste   

Italiane S.p.A 
 
La 13° e 14° mensilità verranno erogate secondo quanto previsto dal CCNL di Poste Italiane 
S.p.A. 
  
Si specifica inoltre quanto segue: 
 
Confluisce nella voce Superminimo individuale l’importo costituito dalla differenza tra: 
(retribuzione base annuale in godimento all’atto del trasferimento, eventuali superminimi 
annuali individuali, scatti di anzianità maturati, importi annui derivanti da accordi integrativi 
provinciali e, solo per il personale Quadro, indennità di funzione goduta all’atto del 
trasferimento), 

e 
(importo annuo minimo tabellare + indennità di contingenza previsti nel CCNL di Poste 
Italiane, nonché, solo per il personale Quadro, l’indennità di funzione di cui all’art. 64 del 
CCNL medesimo) 
 
 

 Trattamento di refezione: trova applicazione quanto previsto in materia dall’art. 78 CCNL di 
Poste Italiane. 

 
 
Indennità di cassa: qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 68 del CCNL di Poste 
Italiane, al personale interessato dal trasferimento verrà riconosciuta l’indennità di cui al 
comma II, lett. d) della norma medesima. 
 
 
      * * * * 
 

Eventuali miglioramenti economici relativi al CCNL Trasporti che intervengano o abbiano 
efficacia da una data successiva alla fusione tra le due società, non verranno riconosciuti ai 
lavoratori di cui al presente accordo. 
In relazione a quanto sopra l’Azienda non procederà al riassorbimento degli aumenti contrattuali 
previsti dagli accordi vigenti in Poste Italiane, con decorrenza rispettivamente 1.3.2006 e 
1.10.2006. 
 
 

 



 
Ferie 
 
Al personale trasferito sarà riconosciuto un periodo annuale di ferie pari a 28 giorni lavorativi in 
caso di prestazione resa su sei giorni lavorativi. Nel caso in cui l’orario di lavoro sia concentrato 
su cinque giorni alla settimana i suddetti giorni di ferie sono divisi per 1,2. Qualora l’orario di 
lavoro sia invece concentrato su meno di cinque giorni alla settimana, gli stessi numeri di giorni 
di ferie verranno divisi in misura proporzionale. 
 
A tale periodo di ferie devono aggiungersi le quattro giornate di festività soppresse. 
 

 
Disposizioni finali 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia, per la regolazione 
dei rapporti di lavoro trasferiti in continuità per effetto del trasferimento d’azienda tramite 
fusione per incorporazione di cui in premessa, al CCNL 11 luglio 2003 di Poste Italiane SpA e 
successive modificazioni. 
 
 
 
 

 
 

PtShop       FILT CGIL 
 

KiPoint        FIT CISL 
 
         UILTRASPORTI 
 
         SLC CGIL 
 
                                                                                              SLP CISL 
 
         UIL POST 
 
         FAILP CISAL 
 
         SAILP CONFSAL 
 
         UGL COMUNICAZIONI 
 

 


