
IPOTESI DI ACCORDO 

I t giorno 21 novembre 2006 

Tra 

POSTE ITAUANE S.p.A. ' l 
Premesso che: :'Q ,A 

1) I n  data 15 settembre 2006 le Parti hanno sottoscritto a livello nazionale un Accordo nel 

quale, rlbadendo l'assoluta strategicith dei settori della Sportelleria e del Recapito quali 
\J 

componenti fondamentali del core businessaziendale, si sono date atto tra l'altro: 7 
- della necessità di accrescere Irefficienzg e competitivita dell'Azienda, fornendo la 4 - 

struttura ottimaie a supportare lo sviluppo ed a garantire la crescita dei servizi 

;h , ,,, , innovativi per rafforzare la posizione della Azienda, -. .. 

,:>..J 
, 

- dellreslgenza di adottare nuove strategie commerciali basati suIl1efFlcienza in termini di i..- '.,, .' 
costi, redditività, diversificazione ed espansione in considerazione dello scenario 3 .  $ 

1 prefigurato dal processo di progressiva liberalinazione in atto nel sistema postale 2 \\ , 
ulteriormente accentuato dalla direttiva 39 del 2002 che prefigura la completa 

Ilberalizzazione del mercato a partire dal 2009. 

della necessità di perseguire gli obiettivi previsti dal Piano di Impresa al fine di collocare 

Poste Italiane tra le migliori aziende europee del settore in termini di redditività e 

qualità, garantendo nel contempo il livello di servizio universale previsto dalla 

regolamentazione di riferimento e, conseguentemente, di consolidare e migliorare i 

processi e gli standard qualitativi dei settori Sportelleria e Recapito intervenendo sul 

modello organinativo e attraverso mirate azioni di emcientamento e sviluppo. 

- il modello organizzativo di riferimento del settore Recapito, strutturato in una Rete 

unica, è basato sulla definizione dei centri Primari di Distribuzione -di seguito CPD- dai J 

i Centri Secondari di Distribuzione -di seguito CSD Dai Centri di 

Distribuzione dipendono i Presidi Decentrati di Distribuzione -di seguito PDD- cve 

t 

- la Rete Unica è costituita da tre Articolazioni operative sinergiche e integrate: Recapito 

Dedicato e Consegne Speciali. 
i 
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2) Le Parti hanno concordato che i processi sopra descritti siano regolati da unlntesa 

complessiva a livello nazionale e, come previsto dall'accordo del 15 setterilbre 2006, a 

livello regionale secondo gli specifici r i n ~ i . ~  operati dal richiamato accordo, 
/ 

3) I n  questo ambito alla contrattazione regionale è affidato i l  compito di ricercare soluzioni I 
condivise con riferimento a/ nuovo assetto organiuativo del Recapito, in relazione ai punti , 1 
che seguono: 

1. efficientamento e sviluppo delle zone di recapito; 

11. criteri di assegnazione delle nuove zone; 

111. spostamento del titolare di zona baricentrica ad altra area territoriale; C' 

TV, ulteriori fungibiliti3 tra le articolazioni. 
I 
J .-h 

3 + 
Dopo ampio ed approfondito confronto le Parti L 

CONCORDANO 

La premessa costituisce parte integrante del presente verbale. 

I, E F R ~ ~ ~ T A M E M O  E svnupm 
V 

Le Parti si danno atto dei dati relativi alla fase di efficientamento e sviluppo previsto dal 

modello H3 di cui all'accordo del 15 settembre 2006 che definisce l'entità di diminuzione delle 

attuali zone di recapito, da intendersi quale saldo finale delle attività di efficientarnento e 

sviluppo in esso contenute che danno come risultanza finale una differenza negativa di 229 

l zone. Si dlchlarano disponibili a condividere, entro il prossimo mese di dicembre le ricadute di 

tali azioni su: p 

l. analisi dell'effettiva realizzazione dei CPD dl ciascuna provincia; 

2. la definizione delle nuove zone di recapito ed aree territoriali mediante elementi 

analitici di conoscenza e di verifica delle stesse sul territorio laziale; 

3. sulla distribuzione del personale di scorta all'interno di ciascuna provincia. 

In  relazione a quanto definito a livello nazionale in ordine alla razionaliuazione e sviluppo 
Y 

delle zone di recapito, di cui all'Accordo Nazionale del 15 settembre 2006, le Parti condividono / 

che il nuovo assetto regionale partecipato alle OO.SS. nel corso degli incontri di verifica già 

tenutisi, saranno oggetto di approfondimento così come proposto negli allegati n. 1 e n. 2. 

l 
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11. CRITERI DI  ASSEGNAZIONE DELLE NUOVE ZONE 

Le Parti convengono che I'assegnazione del personale di Recapito all'Articolazione Universale e 

Dedjrata awenga attraverso la redazione di un'unica graduatoria per ciascun CPD e CSD. Per 

quanto rtguarda l'assegnazione .delle risorse all'Articolazione Consegne Speciali si procederà, in i 
coerenza con i tempi di successiva implementazione, a stabilirne i criteri in successivi incontri , 1 
dedicati. 

, 
Alle graduatoria di cui sopra concorre tutto il personale che si trovi nelle seguenti condizioni / 'i .+ 

2;. Personale già applicato al servizio di recapito, esclusi coloro che - per comprovati e ' 

i' 
documentati motivi - svolgano da almeno un anno mansioni interne, o comunque, non 

siano applicati da almeno un anno ad attivita di recapito, ad eccezione delle assenze I 
tutelate dalla legge (legge 104/92, legge 1204, legge 53, artt, 34 e 40 del C.C.N.L.). @ 3s 

V 

b Personale applicato al servizio di recapito.telegrafico. 

k Personale applicato ai servizi di supporto (viaggetti, consegne dirette). 

> Personale a tempo indeterminato applicato prowisoriamente sulle zone di recapito, 
b 

9 Personale inquadrato al livello D o inferiore che svolge o faccia richiesta di svolgere b 
1 servizio di recapito. 

b Personale addetto ai trasporti CMP/CPO, nei limiti degli esuberi che si determinano 

dalla riorganizzatione, 
v 

La graduatoria e redatta sulta base del punteggio scaturito dai seguenti criteri: 

'i. 3 punti per ciascun anno di servizio prestato nel settore Recapito, presso l'ufficio di 

attuale applicazione (sono equiparati al servizio prestato nell'ufficio di attuale 
--?..;., ., . .  .\ 
\C& , applicazione i periodi prestati in uffici accorpati a partire dal 1 gennaio 2006). 

t P 1 punto per ogni anno di servizio prestato nel settore Recapito presso altri uffici, ' 

> 0.50 punto per ogni anno di servizio prestato nei trasporti. 
> 

A parità di punteggio la precedenza e definita secondo il seguente ordine: 

i Periodi di servizio prestab nel settore recapito, inferiore all'anno (mesi/glorni). 

> Anzianita di servizio (decorrenza economica). 

a cura della UILPost Lazio 3



Le unità, in mobilita con punteggio minore, che non dovessero trovare utile applicazione in altra 

Area Territorialejsquadra limitrofa andranno a riposizionarsi nell'ambito del CPD/CSD 

progressivamente. contiguo e la priorità di scelta awerrà sulla base del maggiore punteggio 

maturato. 

Li- di Assegnazione 

Non pob essere attribuita la titolantà delle zone di recapito al personale che non sia in possesso 

delle specifiche idoneità alta mansione. 

\a titolarità di zona per IIArtlcolazione Universale sarà risewata al personale full Ime. 

Gli operatori permanentemente inidonej all'uco del motomezzo, sia per caratteristiche 

antropometriche che di certificazione medica, potranno concorrere all'acquisizione della titoiarita 

di zona assicurando il servizio mediante l'uso di meni aziendali alternativi o di mezzo proprio, - 
nel pieno rispetto delle attuali modalità di gestirne di tali casistiche, a pena di decadenza dalla 

\ 

titolarità così acquisita. 

3 
4 

Per l'Articolazione Dedicata sarà data priorità a coloro che alla data del presente accordo, L- 

svolgano il servizio viaggetti. 

1x1, SPosrAMEWO DEL RTOlARt DI  ZONA BARICENTRICA AD ALTRA AREA TER-RIALE -*A 
Ai fini dell'assegnazione sulla tona baricentrica il personale dovrà essere considerato idoneo 

Le Parti concordano che qualora in un'Area Territoriale, d o p  aver attuato fa totale 

applicazione delle scorte sulla rete universale, non sia possibile il ricorso alla flessibilità 

operativa, la copertura sarà garantita nel limite di 3 giorni mensili, attraverso lo spostamento 

del titolare di .zona baricentrica di una delle Aree Territoriali limitrofe, nell'ambito della 

medesima squadra. 

Nei casi in cui ne ricorrano le condizioni, al personale interessato ai suddetti spostamenti, 

verrà riconosciuto il trattamento di cui all'art 39 del CCNL vigente. 

In  considerazione della strategicità delta posizione del titolare della zona baricentrica e \ 

dell'importanza deil'operatività dello stesso all'interno del nuovo. disegno organizzativo, verrà 

posta la massima attenzione sullo sviluppo delle risorse che meglio sapranno distinguersi Y 
. , nell'interpretare il ruolo a loro assegnato, anche nell'ottica di un miglioramento qualitativo 

A: '-  . ' globale, 
/ 4, ,t" 

/i / 

t /',' 

:t' 
<"" 

4 
a cura della UILPost Lazio 4



IV. ULTERIORI NNGIBILITA TRA LE AR?1COLAZIONI 

Le Parti si danno atto che il settore Recapito viene riorganizzata sulla base di tre Articolazioni 

distinte, pur rimanendo una rete unica. 

Le Parti convengono che in fase di implementazione del nuovo modello organiuativo, 

effettueranno appositi incontri finalizzati ad individuare specifiche modalità, per garantire la 

funqibilia fra le tre Articolazioni. 

.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 - attesa la sperimentalità degli stessi - deve accompagnarsi ad una continua azione di 

monitoraggio congiunto. 

Lo stesso sarà finalizzato a verificare gli effetti organizativi, la successiva evoluzione e lo stato 

di avanzamento delle soluzioni individuate e sarà effettuato entro il mese di Mano 2007, 

infine, si conviene di approfondire ii tema della nuova organizzazione del recapito, nell'ambito del 

confronto che verra awiato nel corso del 2007 in materia di individuazione degli indicatori b 

regionali del Premio di Produttività. 

per Poste Italiane S.D.A.: per le 00.SS.: 

SLC-CGIL ' 

1 
v i f l  

SLP - CISL 
R 

UIL- 

FAILP - CISAL 

/ 

SAILP- CONFSA 

UGL - COM.NI 
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ALLEGATO l 

'. 

W 
N * di cui 49 in appalto 
n 7- 

? 

ZONE 
ATTUALI 

ART 
SPEC. 

DIFF. FATTA! TOTALE 
. 

ART 
UNIV. VIAGGETTI 

TOTALE RAM 1 

TOTALE LAZIO 

TOTALE ART 
DED. 

157 1.598 1 1.210 

. . 

1 . 3  

TOTALE RAM 2 1 1.825 1 1.766 1 24 1 O 1 1.790 

3.423 

. .. . 

:.3.399 
b 

37 

-35 1 122 

2.976 

-194 1.404 

O 11.912 

181 

70 33 

1 

1.487 

. 

-229 37 

. . . 

. . 

i92* 3.194 
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A.L.T. CENTRO 

ACCORPAMEN? PDD 
REOIONE LAZIO 

RM I CPD I R W  RECAMO CINLC~~TA. EST I MORENA I H 

-. -_.. _ 
: l I 

,. . 
-1 COLLE PRINEBTiNO 64N VITiOFìINO -,. -. "'l 
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A.L.T. CENTRO 

'' ACCORPAMENTI PDD 
REOIOHE ~d 

, .  . .  

. . . .. . . 

'I'ORRE ALFINA 
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A.L.T. CENTRO 
.Me- 
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