
Accordo Recapito - REGIONE LIGURIA 
 
VERBALE DI ACCORDO 
REGIONE LIGURIA 
Demando Accordo Nazionale 15.9.06 
Il giorno 16 Novembre 2006 
 
tra 
POSTE ITALIANE S.p.A. 
e 
Segreterie Regionali della Liguria SLC - CGIL , SLP - CISL, UIL - POST, FAILP – CISAL , 
SAILP – CONFSAL , e UGL – COMUNICAZIONI della LIGURIA (la Sigla UGL, convocata 
non ha partecipato all’incontro facendo pervenire una lettera che rimane agli atti). 
Premesso 
 
• In data 15 Settembre 2006 fra Società Poste Italiane e Segreterie Nazionali OOSS di cui 
sopra è stato sottoscritto accordo, i cui termini sono intesi integralmente richiamati, sui 
temi  
 
• UFFICI POSTALI 
• ORGANICI 
• FONDO SOLIDARIETA’ 
• RECAPITO 
• Nel suddetto contesto per il SETTORE RECAPITO è stato definito il nuovo Modello 
Organizzativo 
• Tale Modello Organizzativo sarà strutturato in una rete unica di recapito costituita da tre 
articolazioni operative sinergiche ed integrate 
• Rete Universale 
• Rete Dedicata 
• Consegne Speciali 
• La Rete Unica di Recapito è basata sulla definizione dei CPD dai quali dipendono i CSD; 
dai centri di distribuzione dipendono inoltre, ove esistenti, i PDD 
• In tale contesto le Parti, nell’ambito dell’attuale sistema di Relazioni Industriali, hanno 
ritenuto opportuno accompagnare il processo evolutivo del Settore citato attraverso 
un’intesa orientata a prevenire i conflitti e a sostenere il nuovo modello organizzativo; 
• L’Accordo Nazionale del 15.09.06 demanda alla contrattazione regionale. 
• La definizione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione delle zone 
• La definizione di modalità e casistiche di attuazione del meccanismo di spostamento del 
portalettere titolare della zona baricentrica. 
• Ulteriori casi di fungibilità fra le articolazioni 
  
• Alla luce di quanto sopra le sottoscritte delegazioni regionali hanno avviato il relativo 
percorso relazionale in propedeutici incontri tenutisi nei giorni 26.10.06 e 06-08-
10/11/2006 in occasione dei quali 
• È stata illustrata per la Rete Unica di Recapito la definizione dei Centri di Recapito 
insistenti sulla Regione Liguria 
• È stato illustrato come l’operatività del Modello Organizzativo, regolato da parametri 
tecnici condivisi fra le Parti al preventivo livello nazionale di cui all’Accordo del 15.9.06, 
determina l’entità, al saldo fra efficientamento e sviluppo ( 59 servizi per rete dedicata - 
civici ad alto traffico / voluminose - e 11 servizi per Consegne Speciali, al netto dei Progetti 



già in atto) per la Regione Liguria  (RAM4- Provincie di Genova e La Spezia,RAM 5  - 
Provincie di Savona e Imperia),  un ridimensionamento pari a meno 158 zone di recapito.  
Poste le premesse di cui sopra, da intendersi parte integrante della presente intesa, 
si conviene 
A – VERIFICA – DEMANDI 

Le Parti sottoscritte sin d’ora si impegnano reciprocamente ad attivare, preliminarmente 
l’avvio dell’organizzazione che così viene definita, il prosieguo della verifica 
dell’implementazione del Modello Organizzativo oltre che il costante relativo monitoraggio 
tramite specifici incontri a livello territoriale, anche di taglio tecnico, con riferimento agli 
obiettivi di efficientamento-qualità-sviluppo ed alla conoscenza dei fattori che determinano 
le nuove prestazioni lavorative in occasione dei quali saranno verificati i dettagli utili a 
determinare: CPD/CSD/PDD, Squadre – Aree Territoriali, ivi comprese le Zone 
Baricentriche e, nel contesto dell’Articolazione Recapito Dedicato le attività correlate. 
B – DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DELLE 
ZONE 
 
Le Parti convengono di procedere,nell’ambito del presente Accordo, all’assegnazione delle 
zone di recapito che verranno a definirsi secondo il nuovo Modello Organizzativo 
utilizzando i seguenti criteri/modalità: 
• Predisposizione di un’unica graduatoria per le tre articolazioni per ciascun CPD 
• Può partecipare alla graduatoria il personale in servizio  a tempo indeterminato, idoneo 
alla mansione di recapito e addetto a servizi esterni riconducibili al recapito. 
• La graduatoria verrà stilata, per ciascun CPD, sulla base del parametro dell’anzianità 
professionale di servizio secondo la diversa valorizzazione:  
 
• 3 punti/anno per servizio Portalettere – fattorini – portapacchi 
• 1 punto/anno per servizio viaggettisti 
le frazioni di anno superiori a mesi sei saranno valorizzate ad anno intero  
Sono da considerare alla stregua del servizio prestato le astensioni obbligatorie retribuite. 
L’assegnazione delle zone avverrà, fermo restando la posizione nella graduatoria, con 
prelazione per le zone dell’ufficio di appartenenza. In caso contrario varrà la posizione in 
graduatoria. 
A parità di collocazione in graduatoria, varrà in primis l’anzianità aziendale e, in caso di 
ulteriore parità, l’anzianità anagrafica. 
Per l’assegnazione della zona baricentrica, ferma restando la posizione raggiunta in 
graduatoria, occorrerà l’abilitazione alla conduzione del motomezzo/automezzo. 
Preventivamente alla predisposizione della graduatoria, a livello territoriale, saranno 
esaminate le situazioni relative alle varie casistiche presenti in relazione alla dotazione dei 
mezzi. 
Per le unità che non dovessero trovare applicazione nei CPD di riferimento, verrà stilata 
altra graduatoria, secondo i parametri ed i criteri di cui al CCNL per le ipotesi di mobilità, 
per i posti residuali in ambito provinciale. 
 
C – DEFINIZIONE MODALITA’ E CASISTICHE DI ATTUAZIONE DEL MECCANISMO DI 
SPOSTAMENTO DEL PORTALETTERE TITOLARE DI ZONA BATRICENTRICA 
Nel caso di impossibilità ad attivare la prevista flessibilità operativa, ove siano state 
esaurite tutte le possibili opzioni previste e percorribili, la copertura della zona rimasta 
scoperta sarà garantita dallo spostamento del titolare zona baricentrica alla zona 
baricentrica di una delle quattro Aree territoriali contigue da individuarsi nell’ambito dei 
previsti  incontri territoriali. 



Tale spostamento potrà avvenire per un massimo di 2 giorni al mese.  Solo in casi 
eccezionali, da verificarsi territorialmente, tale limite potrà eventualmente aumentare di un 
giorno. 
 
D – FUNGIBILITA’ TRA  LE ARTICOLAZIONI 
Le Parti convengono che, fermo restando quanto previsto dal punto 1.1 dell’Accordo 
del15/09/2006 in materia di Organizzazione del Recapito, nella fase di prima 
implementazione del nuovo modello organizzativo saranno effettuate le previste verifiche 
territoriali, entro il mese di aprile 2007, finalizzate ad individuare eventuali ulteriori 
flessibilità del personale applicato alle differenti articolazioni per garantire il regolare 
svolgimento. 
 
7. 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 – attesa la sperimentalità degli stessi – deve accompagnarsi ad una 
continua azione di monitoraggio congiunto. 
Lo stesso sarà finalizzato 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. 
 
L. C. S. 
per Poste Italiane S.p.A.     per le OO.SS.: 
                                      SLC– CGIL ________________________ 
                                      SLP – CISL ________________________ 
                                      UIL – POST ________________________ 
                                      FAILP – CISAL _____________________ 
                                      SAILP – CONFSAL __________________ 
 
NOTA A VERBALE 
 
Le Parti si danno atto che al titolare della Zona Baricentrica che si sposta secondo quanto 
previsto dall’Accordo Regionale del 16/11/2006, saranno riconosciuti euro 4  rivenienti 
dalle previsioni dell’Accordo Nazionale del 15/09/2006. 
 
Genova, lì 16/11/2006 
 
Poste Italiane        Le OO.SS 
                                    SLC–CGIL _____________________ 
                                    SLP – CISL ____________________  
                                    UIL – POST ____________________ 
                                    FAILP – CISAL __________________ 
                                   SAILP –CONFSAL ________________        
 
 
 


