
VERBALE DI ACCORDO  
 

tra 
 

POSTE ITALIANE S.p.A. 
 

e 
 

SLC - CGIL, SLP - CISL, UIL - POST, FAILP - CISAL, SAILP - CONFSAL, e UGL - 
COMUNICAZIONI della Regione PIEMONTE 

 
Premesso che: 
 
 

• In data 15 Settembre 2006 è stato sottoscritto, con le OOSS Nazionali, l’Accordo che 
prevede, tra l’altro, l’implementazione del Nuovo Modello Organizzativo del Recapito i 
cui contenuti si richiamano integralmente; 

 
• In tale contesto le Parti, nell’ambito dell’attuale sistema di Relazioni Industriali, 

convengono di 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 (CPD), dei Centri Secondari 
di Distribuzione (CSD) e Presidi Decentrati di Distribuzione (PDD);  

 
• La Rete Unica del Recapito è costituita da tre articolazioni operative sinergiche ed 

integrate: Recapito Universale, Recapito Dedicato e Consegne Speciali; 
 

• L’operatività della struttura sopra indicata troverà applicazione alla contestuale 
realizzazione della fase di efficentamento e sviluppo del Settore Recapito nelle sue 
diverse articolazioni. 

 
 

Si conviene quanto segue 
 

 
1. La premessa è parte integrante del presente Accordo. 
 

 
2. Verifica interventi di efficientamento e sviluppo  del recapito.  

 
Con riferimento a quanto previsto dall’Accordo del 15 settembre 2006, per quanto attiene al 
Capitolo “Recapito” le Parti si danno atto di aver congiuntamente esaminato quanto ivi 
previsto dal punto 1 “Organizzazioni”, condividendo ulteriori momenti di verifica nelle 
successive fasi di implementazione del nuovo modello organizzativo con Particolare riguardo 
anche alle caratteristiche orografiche del territorio Piemontese. 
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Pertanto, in coerenza con quanto previsto dal citato Accordo Nazionale e dalle intese 
raggiunte nel presente Accordo, le Parti calendarizzeranno con periodicità mensile, a Partire 
dal prossimo mese di Dicembre, appositi incontri territoriali tecnici di verifica al fine di 
esaminare e congiuntamente superare eventuali difficoltà che potessero emergere 
dall’implementazione del modello organizzativo nella sua graduale attuazione. 
 
Le Parti si danno, altresì atto, che il tavolo regionale costituisce, comunque, il necessario 
momento di verifica per tutto quanto emergesse dai citati incontri e non trovasse in quella 
sede idonee soluzioni. 

 
 
3. Assegnazione Zone di Recapito Universale, Dedicato e Speciale 
 

Le Parti convengono che, per l’assegnazione delle zone delle Articolazioni: 
• Rete Universale 
• Rete Dedicata 
• Consegne Speciali 

 
Secondo quanto previsto dal capitolo 3 del citato Accordo nazionale, saranno utilizzati i 
seguenti criteri: 

 
3.1 Partecipanti 

 
Personale attualmente applicato ad attività di recapito, viaggetti, pick-up (uffici di recapito), 
fattorini telegrafici, con contratto a tempo indeterminato. 

 
3.2 Punteggi 

 
a) 3 punti per ogni anno di servizio prestato nel settore recapito (portalettere, fattorino 

telegrafico, ex portapacchi), comprensivo di eventuali periodi fuori ruolo; 
b) 1 punto per ogni anno di servizio prestato nelle altre attività, comprensivo di eventuali 

periodi fuori ruolo. 
 
Le frazioni di anno verranno considerate in ragione di 1/300.  

 
A parità di punteggio la graduatoria sarà formulata con il seguente ordine di priorità: 

 
a) Maggiore anzianità di recapito; 

in caso di ulteriore parità  
b) Anzianità anagrafica. 
 

3.3 Esclusioni dall’attribuzione del punteggio 
 

Sono escluse dal calcolo del punteggio le aspettative senza assegni disciplinate dagli artt. 34 
e 40 del CCNL vigente. 
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3.4 Prelazioni 
 

Gli Operatori applicati al servizio viaggetti, pick-up (uffici di Recapito) e gli operatori con 
contratto di lavoro part-time orizzontale, hanno la prelazione nell’assegnazione delle zone 
della rete dedicata, fermo restando la loro posizione nella graduatoria. 
 
Al termine dell’assegnazione delle zone per effetto della predetta graduatoria, in caso di posti 
ancora da ricoprire nell’ambito del CPD di riferimento, verrà data l’opportunità di partecipare 
all’assegnazione anche al personale interno, idoneo a tutte le mansioni di recapito, secondo i 
criteri precedentemente indicati. 
 

3.5 Limitazione nell’assegnazione 
 

Per la Particolare natura della prestazione lavorativa, non potrà concorrere all’assegnazione 
della titolarità della zona, il personale con rapporto di lavoro part-time verticale. 
  

3.6 Graduatorie 
 
Le graduatorie saranno formulate per singolo CPD di appartenenza.  
Avverso alla graduatoria potrà essere prodotta, al Responsabile RU della RAM di 
appartenenza, istanza motivata di revisione del punteggio, entro 10 giorni dalla sua 
pubblicazione, ulteriore istanza potrà essere presentata entro i successivi 5 giorni alla 
struttura HRO/RURNO.  

 
3.7 Assegnazione  

 
Nella fase di assegnazione il personale sarà interessato, prioritariamente per Uffici di 
Recapito di appartenenza, nel rispetto della graduatoria, contestualmente per le tre 
Articolazioni di Recapito, secondo il seguente ordine di scelta: Speciale, Dedicata e 
Universale, tenendo conto delle prelazioni indicate precedentemente.  
Successivamente saranno assegnate le rimanenti zone, secondo l’ordine della graduatoria 
definita con i criteri di cui al presente Accordo. 
 
Dopo l’assegnazione delle zone nelle diverse articolazioni, così come previsto dai precedenti 
punti, le Parti concordano che le zone che si rendessero vacanti saranno conferite in titolarità 
alla fine di ogni mese, integrando la graduatoria con il personale eventualmente inserito 
nell’organico di recapito del CPD interessato, attraverso l’applicazione dei criteri condivisi 
con il presente Accordo con Particolare riferimento a quanto previsto dal presente punto. 

 
3.8 Assegnazione all’Articolazione del Recapito Speciale 

 
L’Assegnazione avverrà tenendo conto della volontarietà, della posizione in graduatoria. 
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4. Spostamento titolare di zona Baricentrica in altra Area Territoriale 
 

Fatto salvo quanto previsto dall’Accordo del 15/09/2006 in tema di copertura del personale 
assente, ed avendo già utilizzato efficientemente tutto il personale di scorta delle articolazioni 
del Recapito Universale e Dedicato non già impegnato in attività di recapito, la copertura 
delle zone in cui il titolare sia assente, sarà garantita dallo spostamento del titolare della 
zona Baricentrica ad una delle Aree Territoriali confinanti nell’ambito del CSD di 
appartenenza e della Squadra nell’ambito del CPD di appartenenza. 
 
Le casistiche che rendono possibile lo spostamento del titolare di zona Baricentrica sono 
pertanto: 
 

• In situazione di N -2, se le scorte assegnate al CPD della articolazione universale 
e della articolazione dedicata sono già impegnate in attività di recapito, e solo 
quando questa situazione è generata da una malattia e/o infortunio o comunque 
un’ assenza improvvisa e imprevedibile 

 
Lo spostamento del titolare di zona Baricentrica potrà essere effettuato per un massimo di 3 
giorni al mese. 
 
Il titolare della zona Baricentrica rientrerà sulla propria zona prima del termine previsto 
qualora nell’ambito della propria area territoriale si verifichi un’ assenza di qualsiasi natura, 
non copribile secondo quanto previsto dall’Accordo del 15/09/2006. 
 
Al personale interessato nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 39 CCNL 
saranno applicati i conseguenti trattamenti normativi ed economici, oltre a quelli previsti 
dall’Accordo del 15 settembre 2006. 
 
Nelle aree territoriali imperfette, formate da zone di recapito situate in Comuni diversi, in caso 
di assenza di un titolare situato in un Comune diverso da quello dove ha sede la zona 
baricentrica, l’obbligo sostitutivo verrà effettuato, salvo la volontarietà, nel solo Comune dove 
ha sede la zona baricentrica. 

 
Eventuali diverse esigenze di carattere eccezionale si potranno individuare e realizzare 
previa apposito confronto tra le Parti attraverso l’immediata convocazione delle RSU del 
settore interessato. 
 

5. Verifica flessibilità operativa 
 

Le Parti concordano di effettuare degli incontri mensili per valutare ed  analizzare, a livello di 
RAM, i dati relativi all’andamento della flessibilità operativa prevista dall’Accordo del 15 
settembre 2006 e dal punto 4 del presente Accordo, con la finalità di ottimizzare il processo 
di implementazione del nuovo modello organizzativo. 
 

6. Fungibilità tra le Articolazioni di servizio 
 

Le Parti convengono che il personale di scorta applicato presso le articolazioni del Recapito 
Universale e Dedicato potrà essere applicato a tutte le articolazioni previste nell’ambito del 
CPD/CSD di riferimento, qualora se ne riscontrassero le necessità operative.  
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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 del 
presente Accordo, deve essere oggetto di una specifico confronto, attraverso incontri 
preliminari alla realizzazione delle azioni di implementazione. 
 
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. 
 

 
Torino, 20 Novembre 2006  
 
 

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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