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VERBALE 

 
Ha avuto luogo oggi 17 novembre 2006 in Ancona, presso la sede di Poste Italiane S.p.A. - Risorse Umane 
Territoriali Marche, la riunione vertente sul seguente ordine del giorno: 
 
• Art. 2 B) CCNL, Accordo del 15 settembre 2006: recapito Regione Marche, aspetti organizzativi e 
normativi. 
 
Per l’Azienda 

A. Bugiardini   Responsabile Risorse Umane Regionali CN 

V. Cecamore    Relazioni Sindacali RUT Marche 

R. Giampieri   Relazioni Sindacali RUT Marche 

R. Stampa   Responsabile Recapito ALT CN 

M. Boccatonda   Responsabile RAM 4  

C. Garritano   Risorse Umane RAM 4 

 

Per la Delegazione Sindacale Regionale Marche 

G. Baldoni   SLC CGIL  

D. Dominici   SLP CISL  

C. Mercuri   SLP CISL 

A. Sordoni   SLP CISL 

G. Lalli   SLP CISL 

S. Giuliano   SLP CISL 

M. Spettatori  UIL POST 

V. Camilloni  UIL POST 

M. Giampieri  FAILP CISAL 

P. Ionna    UGL COM.NI 

A. Silvestri   UGL COM.NI 

I. Giampaglia  UGL COM.NI 

C. Felicetti   RSU 

M. Favi   RSU 

M. Barile   RSU 

P. Santini   RSU 

A. Albertini   RSU 

A. Papetti   RSU 

C. Saraceni   RSU 

R. Panaroni  RSU 

P. Soccetti   RSU 

F. De Stefani  RSU 

 

Sono assenti, seppur regolarmente convocati, i rappresentanti sindacali della OS SAILP-CONFSAL. 

***** 
Le parti riprendono il confronto avviato in tema di recapito, con riguardo sia agli aspetti organizzativi che 
normativi scaturenti dall’accordo nazionale sottoscritto il 15 settembre 2006. 
 
Dopo ampio esame e specifici approfondimenti sui vari temi oggetto di discussione, le Parti addivengono al 
seguente accordo, parte integrate del presente verbale.  
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VERBALE DI ACCORDO 

 
Il giorno 17  novembre 2006 

 
tra  

 
Poste Italiane SpA 

 
e 
 

SLC CGIL, SLP CISL, UIL POST, FAILP CISAL, e UGL COM.NI  
della regione Marche 

 
 

Premesso che 
 
 

• In data 15 settembre 2006 l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali nazionali hanno 
sottoscritto un Accordo, i cui contenuti integralmente si richiamano, che regolamenta i più 
rilevanti ambiti organizzativi aziendali e  riafferma, tra l’altro, la strategicità del settore 
recapito; 

 
• Il recapito, strutturato in una Rete Unica e costituito da tre articolazioni operative – 

Universale, Dedicata e Consegne Speciali - prevede una organizzazione in uffici 
denominati Centri Primari di Distribuzione (CPD) da cui possono dipendere Centri 
Secondari di Distribuzione (CSD). Dai Centri di Distribuzione dipendono i Presidi 
Decentrati di Distribuzione (PDD), ove presenti; 

 
• L’intesa, nel confermare il ruolo delle Relazioni Industriali quale strumento di 

accompagnamento del processo di sviluppo dell’Azienda, valorizza i livelli decentrati di 
confronto per l’individuazione di soluzioni condivise a sostegno del nuovo modello 
organizzativo di recapito; 

 
• Sulla base della griglia riportata nell’allegato 3 dell’Accordo nazionale, l’Azienda ha 

illustrato per ciascuna provincia il progetto organizzativo per la regione Marche, così 
come definito a seguito degli interventi di razionalizzazione e sviluppo ed oggetto di 
verifica territoriali tra le Parti; 

 
 

Si conviene quanto segue 
 
 

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo. 
 
 

1. Efficientamento e sviluppo del recapito 
 

In coerenza con quanto previsto nell’ Accordo nazionale, le Parti, anche alla luce di quanto 
condiviso nel percorso d’intesa relativamente agli aspetti organizzativi, si danno atto di aver 
effettuato una compiuta verifica del nuovo modello regionale dando definizione agli interventi 
di efficientamento e sviluppo per ciascun Centro di Distribuzione individuato a livello 
provinciale (allegato 1); 
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Le Parti si impegnano ad attivare specifici incontri territoriali sulla fase applicativa, con 
particolare riferimento alle azioni di efficientamento e sviluppo che saranno realizzate in 
funzione della progressiva implementazione del nuovo modello organizzativo. Lo stato di 
avanzamento dei lavori sarà accompagnato da un continuo e puntuale monitoraggio 
regionale, finalizzato anche a verificare  l’ottimale collocazione delle risorse nella nuova 
organizzazione. 
 
 
 
 
 

2. Assegnazione zone di recapito  
 
Con riferimento alle previsioni di cui al punto 3 dell’accordo del 15 settembre 2006, in merito 
alla assegnazione delle zone di recapito, si procederà come segue. 
 
Determinati i numeri delle zone di recapito dell’articolazione universale ed il numero di servizi 
delle articolazioni Dedicata e Consegne Speciali, verrà redatta un’unica graduatoria per le tre 
articolazioni, da predisporre per ciascun Centro di Distribuzione Primario e Secondario, 
comprensivo dei Presidi Decentrati di Distribuzione, secondo i seguenti criteri: 
 

A) Partecipanti 
Alla formazione della graduatoria concorre il personale a tempo indeterminato che si trovi 
nelle seguenti condizioni operative: 
- personale applicato al servizio di recapito; 
- personale applicato al servizio di recapito telegrafico; 
- personale applicato al servizio viaggetti; 
- operatori trasporti dei CMP/CPO che richiedano di svolgere servizio di recapito; 
- personale addetto a lavorazioni interne che richieda di svolgere servizio di recapito. 
 
B) Punteggi 
I punteggi saranno attribuiti come di seguito esplicitato:  
-    3 punti per ciascun anno di servizio effettivamente  prestato nel settore recapito 
presso l’ufficio  
      di attuale applicazione; 
-   1 punto per ogni anno di servizio effettivamente prestato nel settore recapito, presso 

altri Uffici; 
-   0,50 punti per ciascun anno di anzianità aziendale per servizio effettivamente prestato 
in  

                 qualsiasi attività. 
 

A parità di punteggio la precedenza è determinata con il seguente ordine di priorità: 
- anzianità di servizio effettivamente prestato; 
- anzianità anagrafica. 
 
Le frazioni di anno superiori a 6 mesi vengono computate come anni completi. 
 
Si precisa che le assenze regolate per legge e per CCNL, ad esclusione dei periodi non 
retribuiti, sono comprese nel calcolo dell’anzianità (ad esempio aspettativa obbligatoria 
e/o facoltativa). 
 
C) Criteri di attribuzione  
La titolarità di zona è subordinata alla idoneità alla guida del mezzo previsto per la 
tipologia della zona da assegnare. 
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Alla zona baricentrica dell’articolazione universale dovrà essere assegnato 
esclusivamente personale di recapito idoneo alla guida di tutti i mezzi previsti per il 
servizio stesso.  
 
Nei confronti del personale che permantemente non può prestare servizio utilizzando un 
mezzo a due ruote, sia per attestata inabilità alla guida per caratteristiche 
antropometriche particolari, sia per idonea certificazione o parere tecnico del medico 
preposto, l’Azienda individuerà ipotesi di proficuo utilizzo dello stesso, tenendo conto 
delle situazioni in atto; tali ipotesi verranno definite in coerenza con i tempi  previsti per l’ 
attribuzione delle zone attraverso graduatoria.  
 
Indipendentemente dalla posizione in graduatoria, vengono individuate specifiche 
prelazioni per il personale di seguito indicato: 
- operatori di viaggetti, per la scelta sull’articolazione dedicata servizi esterni;  
- fattorini telegrafici, per la scelta sull’articolazione consegne speciali;   
- operatori titolari di zona già applicati ai PDD, per la scelta sulle zone appartenenti al 

PDD . 
 

L’assegnazione avviene secondo l’ordine di graduatoria, fatte salve le ipotesi -come 
sopra indicate- di prelazione. 
 
L’applicazione a mansioni diverse dal recapito, anche se temporanee, per oltre un anno e 
che non siano riconducibili a situazioni tutelate da leggi inerenti la maternità e l’infortunio 
sul lavoro o dall’art. 40 del CCNL (come integrato da accordo del 15 settembre 2006) 
comporterà la mancata assegnazione della titolarità di zona o, se intervenuta 
successivamente, la decadenza della titolarità e la messa a concorso della zona stessa. 
 
All’insorgere della impossibilità permanente accertata  relativa alla guida del mezzo 
previsto per la zona di cui l’operatore è titolare, decadrà la titolarità. 
 
L’Azienda provvederà alla tempestiva riassegnazione della zona in caso di vacanza di 
titolarità della stessa; le Parti monitoreranno con cadenza almeno trimestrale l’andamento 
del fenomeno.  
 

 
3. Spostamento del  titolare  della zona baricentrica. 
 

Fatte salve tutte le indicazioni previste dall’Accordo Nazionale del 15-09-2006 in tema di 
copertura del servizio, regolamentazione della flessibilità operativa e copertura delle 
assenze, le Parti concordano che qualora in una Area Territoriale non sia possibile il ricorso 
alla flessibilità operativa per superamento del relativo monte ore mensile ovvero ricorra 
contemporanea assenza (non riconducibile a ferie estive/natalizie o lunghe assenze) di 2 o 
più portalettere all’interno della stessa Area, la copertura della zona scoperta sarà garantita 
con lo spostamento del titolare della zona baricentrica di altra Area Territoriale, nell’ambito 
della squadra di riferimento entro un limite di 3 giorni al mese. 
 
Le Parti convengono che, sempre entro tale limite, lo spostamento del suddetto titolare potrà 
avvenire nell’ambito comunale qualora in tale territorio siano costituite più squadre. 
 
Il limite dei 3 giorni sopra previsto potrà essere superato esclusivamente su base volontaria. 
  
Qualora ne ricorrano i presupposti, le Parti convengono che al personale interessato saranno 
applicati i trattamenti normativi ed economici di cui all’art. 39 CCNL.  
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4. Fungibilità tra articolazioni di servizio 
 

Al fine di garantire lo svolgimento di tutte le attività del recapito, in caso di necessità, le unità 
di scorta della articolazione universale potranno essere applicate ad attività di ciascuna delle 
altre articolazioni. 

 
Le Parti convengono che nella fase di implementazione del nuovo modello organizzativo 
effettueranno appositi incontri finalizzati ad individuare specifiche modalità in ordine a  tale 
fungibilità. 
 

******* 
 
Le Parti si danno atto della assoluta rilevanza che una corretta programmazione e fruizione 
delle ferie assume per garantire il diritto delle persone e contestualmente una ottimale 
pianificazione della attività lavorativa. A tale riguardo verrà prestata dalle Parti particolare 
attenzione per evitare fenomeni che non consentano di salvaguardare tali reciproche 
esigenze. 
 
In tal senso, ferma restando la pianificazione annuale delle ferie, le stesse saranno oggetto 
di programmazione almeno trimestrale che verrà costantemente monitorata tra le Parti, 
attraverso incontri periodici, per garantirne l’effettiva fruizione. 
 

******* 
 

Considerato l’aspetto innovativo dei contenuti della presente intesa, il tema della 
organizzazione del recapito sarà approfondito nell’ambito del confronto da avviarsi nel corso 
del 2007 in materia di individuazione degli indicatori regionali del Premio di Produttività. 
 
Originale firmato 
 
Per Poste Italiane S.p.A. 
  

  

 

 

 

 

Per la Delegazione Sindacale Regionale Marche   
SLC CGIL  

SLP CISL  

UIL POST 

FAILP CISAL 

UGL COM.NI 

 


