
 1 

VERBALE DI ACCORDO 
 

Il giorno diciassette di novembre 2006 
 

tra 
 

POSTE ITALIANE S.p.A. 
 
e 
 

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

 
Premesso che: 

 
• in data 15 Settembre 2006 è stato sottoscritto con le OO.SS. Nazionali il nuovo 

accordo per il settore recapito i cui contenuti si richiamano integralmente; 
• in tale contesto le Parti, nell’ambito dell’attuale sistema di Relazioni Industriali, 

ritengono opportuno accompagnare il processo evolutivo del settore recapito 
attraverso un’intesa orientata a prevenire i conflitti e a sostenere il nuovo modello 
organizzativo;  

• il modello organizzativo di riferimento del settore, strutturato in una Rete Unica, è 
basato sulla definizione dei Centri Primari di Distribuzione (C.P.D.), dai quali 
dipendono i Centri Secondari di Distribuzione (C.S.D.). Dai Centri di Distribuzione 
dipendono gli eventuali Presidi Decentrati di Distribuzione (P.D.D.); 

• la Rete Unica è costituita da tre articolazioni operative sinergiche e integrate: 
Recapito Universale, Recapito Dedicato e Consegne Speciali; 

• è stata illustrata per l’Articolazione Recapito Universale l’organizzazione dei C.P.D. / 
C.S.D. e P.D.D. per la regione Calabria che viene riportata nell’allegato A al presente 
accordo.  

• per effetto della nuova organizzazione del recapito, a regime, la Calabria è 
interessata da un processo di efficientamento che determina un saldo di meno 122 
zone, passando dalle attuali 1411 a 1289 comprensive delle maggiorazioni previste 
dall’accordo nazionale che assegna 8 zone all’Articolazione Dedicata e 2 zone 
all’Articolazione Consegne Speciali. A queste si aggiungeranno 10 viaggetti e 8 
fattorini per un totale di 1307. 

• l’operatività della organizzazione sopra indicata, troverà applicazione  rispetto ad una 
tempistica correlata a connessi fattori strutturali. 
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Oggetto della presente intesa sono i punti di seguito indicati: 
1. efficientamento e sviluppo delle zone di recapito; 
2. criteri di assegnazione delle nuove zone; 
3. spostamento del titolare di zona baricentrica ad altra area territoriale; 
4. ulteriori fungibilità tra le articolazioni. 

Si conviene quanto segue: 
la premessa è parte integrante del presente accordo. 
1) EFFICIENTAMENTO E SVILUPPO DELLE ZONE DI RECAPITO 
In relazione a quanto definito a livello nazionale in ordine alla razionalizzazione e sviluppo 
delle zone di  recapito, di cui all’allegato tecnico dell’Accordo nazionale del 15 settembre 
2006, le Parti condividono il nuovo assetto regionale della Calabria così come indicato 
nell’allegato B in cui è rappresentata la ripartizione delle zone di recapito per ciascuna 
provincia. 
Con riferimento al settore del Recapito ed alla progressiva implementazione delle soluzioni 
organizzative descritte nella presente intesa, verranno realizzati a livello territoriale incontri 
di verifica e costantemente monitorati i piani di efficientamento della nuova rete e delle 
relative zone, i criteri di funzionamento della rete, l’implementazione dei centri di 
coordinamento territoriali, tempi e criteri delle azioni di efficientamento e sviluppo del 
settore.  
Per l’implementazione di ogni Centro di Distribuzione, tenuto conto della specificità 
orografica del territorio calabrese, è prevista una fase di monitoraggio di trenta giorni entro 
cui operare le verifiche delle attività al fine di perseguire il giusto equilibrio tra sviluppo, 
efficientamento e qualità del servizio ed apportare eventuali correttivi / aggiustamenti in 
corso d’opera (es. utilizzo dei dati ISTAT per l’aggiornamento del viario, riequilibrio delle 
zone, ecc…).  
2) CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE NUOVE ZONE 
L’assegnazione del personale di Recapito alle tre Articolazioni avviene - coerentemente con 
la propria prestazione lavorativa (full time o part time) - attraverso la redazione di un’unica 
graduatoria per Centro di Distribuzione. 
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Per l’assegnazione della zona della Rete Universale gli operatori già applicati ai PDD hanno 
prelazione di scelta sulla destinazione (PDD) indipendentemente dalla posizione in 
graduatoria. 
Per le Articolazioni Dedicata e Speciale, sarà data priorità – indipendentemente dalla 
posizione in graduatoria e comunque sulla base del punteggio maturato – a coloro che alla 
data del presente accordo: 

a) svolgono il servizio viaggetti; 
b) fattorini telegrafici; 
c) prestino la propria attività lavorativa con tipologia part time orizzontale a 

tempo indeterminato. 
Le graduatorie saranno redatte, sulla base del punteggio scaturito dai criteri (anzianità di 
borsa) di seguito indicati: 
� 3 punti per ciascun anno di servizio prestato nel settore Recapito (portalettere, 

fattorino e portapacchi) presso l’ufficio di attuale applicazione (sono equiparati al 
servizio prestato nell’ufficio di attuale applicazione i periodi prestati in uffici accorpati 
e/o comunque riorganizzati). 
� 1 punto per ogni anno di servizio comunque prestato nel settore Recapito 

(portalettere, fattorino, portapacchi e consegne dirette) presso altri uffici. 
In caso di frazioni di anno si procederà secondo il criterio dell’arrotondamento matematico 
(un punto per periodi superiori a sei mesi; zero punti per periodi pari o inferiori a sei mesi). 
A parità di punteggio la precedenza è definita secondo il seguente ordine: 
� Titolarità di zona; 
� Anzianità di servizio (decorrenza economica). 
� Anzianità anagrafica. 
I periodi non validi ai fini della redazione della graduatoria sono: 
� l’aspettativa senza assegni disciplinata dagli artt. 34 e 40 del CCNL dell’11.07.2003 

con esclusione delle patologie gravi. 
� sospensione ex art. 56 C.C.N.L. 2003. 
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Gli operatori di recapito inidonei all’uso del motomezzo comunque in possesso di 
certificazione, potranno concorrere all’acquisizione della titolarità di zona nel rispetto 
della graduatoria e della compatibilità tra l’idoneità/inidoneità della risorsa e la tipologia 
della zona (con automezzo, con motomezzo, con bicicletta con/senza pedalata assistita, 
a piedi), assicurando il servizio nel pieno rispetto delle modalità di utilizzo di mezzi 
aziendali alternativi (cfr. policy aziendale in materia); 
Le eventuali zone rimaste scoperte, per qualsiasi motivo, dovranno essere assegnate 
prioritariamente alle unità non più titolari di zona per effetto dell’avvenuta 
razionalizzazione e, di seguito, alle unità di scorta dei CPD/CSD/PDD. 
Avverso la graduatoria potrà essere prodotta al responsabile dell’ufficio istanza motivata 
di revisione del punteggio entro dieci giorni dalla data di pubblicazione. 
3) SPOSTAMENTO DEL TITOLARE DI ZONA BARICENTRICA  AD UN’ALTRA AREA TERRITORIALE 
LIMITROFA 
Le Parti concordano che, qualora in un’area territoriale non sia possibile il ricorso alla 
flessibilità operativa, la copertura della zona scoperta sarà garantita attraverso lo 
spostamento del portalettere titolare della zona baricentrica di una delle aree territoriali 
limitrofe, secondo quanto previsto dall’Accordo del 15/9/2006 punto 3.3.c.), nelle 
seguenti ipotesi: 
� assenza di due titolari nella stessa area territoriale non sostituibili con scorta; 
� esaurimento del limite di dodici ore mensili di flessibilità operativa in area territoriale 

limitrofa della stessa squadra; 
Lo spostamento del titolare della zona baricentrica potrà essere effettuato per tre (3) 
giorni al mese.  
4) ULTERIORI FUNGIBILITÀ TRA LE ARTICOLAZIONI 
Le Parti si danno atto che il Settore Recapito viene riorganizzato sulla base di tre 
Articolazioni distinte, pur rimanendo una rete unica. 
La specificità organizzativa di ciascuna delle tre Articolazioni richiede che gli operatori di 
ciascuna di esse possano, all’occorrenza, supportare le esigenze sostitutive e/o  
integrative delle altre.  
Si elencano di seguito i casi specifici in cui si potrà realizzare lo scambio interfunzionale 
tra i vari operatori: 



 5 

• qualora i volumi effettivi siano ridotti consistentemente rispetto al dimensionamento 
dell’Articolazione Consegne Speciali gli operatori ivi applicati possono essere utilizzati 
o sull’Articolazione Universale su zone che richiedono momentanea copertura o 
all’Articolazione Recapito Dedicato; 

• gli operatori scorta dell’Articolazione Recapito Universale possono essere chiamati a 
supportare le attività dell’Articolazione Dedicata e delle Consegne Speciali qualora le 
assenze non possano essere fronteggiate con altri strumenti gestionali. 

Tenuto conto dell’unicità della Rete di Recapito, il meccanismo operativo suindicato è 
valido per tutte e tre Articolazioni.  
Le Parti convengono che, fermo restando quanto previsto dal punto 1.1. dell’Accordo 
nazionale del 15 settembre 2006, in fase di prima implementazione del nuovo modello 
organizzativo, l’applicazione delle suddette specifiche relative alla fungibilità sarà 
accompagnata da percorsi relazionali finalizzati ad individuare eventuali azioni 
migliorative. 
5) RELAZIONI INDUSTRIALI 
In coerenza con quanto previsto dall’accordo del 15 settembre 2006, le Parti convengono 
che una corretta, tempestiva ed efficace azione di implementazione dei contenuti della 
presente intesa deve accompagnarsi ad una continua azione di monitoraggio congiunto. 
Fermo restando quanto già previsto al punto 1) del presente accordo, tale azione sarà 
finalizzata a verificare gli effetti organizzativi, anche sul piano della mobilità temporanea, 
la successiva evoluzione e lo stato di avanzamento delle soluzioni individuate e sarà 
effettuato entro il mese di Marzo 2007. 
Infine, si conviene di approfondire il tema della nuova organizzazione del recapito, 
nell’ambito del confronto che verrà avviato nel corso del 2007 in materia di individuazione 
degli indicatori regionali del Premio di Produttività. 

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

SLC– CGIL ________________________ 
  
       SLP – CISL ________________________ 
 
       UIL – POST ________________________ 
 

FAILP – CISAL _____________________ 
 

SAILP – CONFSAL __________________ 
 

UGL – COM.NI  ____________________  
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PROVINCIA 
INTERVENTI DI 

EFFICIENTAMENTO 
RETE UNIVERSALE 

INTERVENTI DI 
SVILUPPO RETE 

DEDICATA/CONSE
GNE SPECIALI 

∆ Viaggetti Fattorini 

Catanzaro -27 3 -24 3 3 

Cosenza -38,5 1 -37,5 1 1 

Crotone -7,5 1 -6,5 1 1 
Reggio 
Calabria -46 4 -42 4 2 

Vibo Valentia -13 1 -12 1 1 

Totale -132 10 -122 10 8 
 
 
 

DICHIARAZIONE AL VERBALE 
 
 

 
Le OO.SS., in riferimento allo spostamento del titolare della zona baricentrica in altra area territoriale, 

precisano nel rispetto dell’Accordo del 15/9/2006 che la movimentazione dello stesso non può essere 

effettuata nei casi in cui l’assenza di personale è determinata da smaltimento di ferie pregresse. A tal 

proposito, in considerazione che in Calabria vi è una eccessiva quantità di giornate di ferie pregresse 

accreditate dal personale recapito, le OO.SS. firmatarie della presente dichiarazione chiedono che 

venga predisposto un programma di smaltimento a medio termine finalizzato a riportare il fenomeno in 

un ambito fisiologico, previo l’utilizzo di un congruo numero di personale flessibile. 

Richiedono, altresì,  di prevedere che, nel caso in cui il titolare di zona baricentrica si sposti ad altra 

area territoriale limitrofa, gli venga corrisposto il trattamento economico di 4,00 euro previsto 

dall’accordo del 15/09/2006 punto 4 punto 3. 

Inoltre, le OO.SS. medesime rappresentano che, in virtù dell’ alta incidenza delle assenze mensili 

determinate dai beneficiari di legge 104 art. 33, la scorta minima non garantisce una efficiente e 

funzionale copertura del servizio nell’articolazione del recapito universale e pertanto la scorta stessa, 

in ragione delle prevedibili assenze programmabili, sia fissata al 114%.  

Tale richiesta trova fondamento e giustificazione nella vastità del fenomeno che pone la Calabria, 

probabilmente, come unicità nazionale con una specifica e critica problematica. 
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Dichiarazione a verbale 
 
La SLC CGIL Calabria nel confermare i contenuti dell’accordo per il settore recapito 
del 15 settembre 2006 e della relativa intesa raggiunta a livello regionale del 
15/11/2006, deve però in coerenza con l’accordo nazionale sopra citato, in cui l’Azienda 
si impegnava a ricercare possibili soluzioni di gradualità e di garanzia sugli eventuali 
impatti occupazionali sul versante interno ed esterno connessi alle scelte di 
riorganizzazione e di sviluppo del settore, siglare l’intesa regionale con riserva, 
vincolando tutta la materia di propria competenza al positivo esito della vertenza sul 
mantenimento dei livelli occupazionali all’interno delle agenzie di recapito 
 
 
Reggio Calabria, 17/11/2006 
 
 
 
 Il Coordinatore Regionale 
         Area Servizi 
    Giuseppe Catalano 
 


