
VERBALE DI ACCORDO 
 
 

Il giorno 20 novembre 2006 
 
 

tra 
 

POSTE ITALIANE S.p.A. 
 

 
e 

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

Toscana 
 

Premesso che: 
 
• in data 15 settembre 2006 è stato raggiunto un accordo a livello nazionale con il quale è 

stato convenuto il nuovo modello organizzativo del recapito;  
 
• da tale modello organizzativo deriva una rivisitazione delle zone di recapito ed una 

diminuzione conseguente delle stesse, per il periodo 2006-2007, di un numero pari a 
2.250 a livello nazionale, come saldo tra attività di efficientamento e programmi di 
sviluppo;  

 
•  la Toscana è interessata da un saldo di meno 125 zone; 
 
• l’accordo nazionale demanda le verifiche quali oggetto di confronto tra le Parti a livello 

territoriale sulla ripartizione delle zone, così come risultante dalle attività di 
efficientamento e sviluppo;  

 
• il su citato accordo prevede 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. Le modalità e le casistiche di attuazione di tale meccanismo dovranno essere 
definite attraverso un confronto a livello regionale, da concludersi entro il 15 novembre 
2006; 

 
• nel medesimo accordo è stato stabilito che in fase di prima implementazione del nuovo 

modello organizzativo saranno effettuate verifiche a livello territoriale finalizzate ad 
individuare ulteriori flessibilità in materia di fungibilità tra le attività ricollegabili a ciascuna 
delle articolazioni sopra delineate; 

 
• viene demandata al livello territoriale la definizione dei criteri e delle modalità per 

l’assegnazione delle zone 
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convengono quanto segue: 
 
 

SALDO EFFICIENTAMENTO E SVILUPPO 
 
Con riferimento al punto 1.1. del capitolo Recapito dell’accordo del 15 settembre 2006, le 
Parti, nel confermare che il saldo tra lo sviluppo e l’efficientamento è pari a meno 125 zone  
come da allegato 1, si impegnano ad attivare, in coerenza con i contenuti del capitolo 
Relazioni Industriali della presente intesa, specifici incontri territoriali a livello regionale,  
riferiti alla fase applicativa e all’impatto del presente accordo, soprattutto con riferimento 
agli obiettivi di efficientamento, qualità e sviluppo del servizio. 
 
ASSEGNAZIONE ZONE E POSTI NELLE ARTICOLAZIONI DELLA RETE RECAPITO 
 
Verranno messe a concorso le zone dell’articolazione recapito universale, le zone 
baricentriche, i posti scorta di squadra ed i posti scorta a livello di CPD, i posti funzione 
dell’articolazione dedicata e consegne speciali. 
 
Le 3 articolazioni faranno riferimento a 2 graduatorie da predisporre una per Centro 
Primario di Distribuzione ed una per singolo ufficio di recapito alle quali deve essere 
iscritto il personale in possesso delle seguenti condizioni operative: 

 portalettere, 
 personale applicato al servizio di recapito telegrafico, 
 personale applicato al servizio viaggetti, 
 operatori trasporti provenienti dai CPO/CMP, 
 personale addetto alle lavorazioni interne idoneo al recapito, che facciano richiesta di 
svolgere servizio di recapito. 

 
Verrà data la priorità all’assegnazione dei posti delle articolazioni dedicata e consegne 
speciali con una prima graduatoria per CPD redatta in ordine di anzianità di servizio. 
 
Per anzianità di servizio si deve intendere la data di effettiva presa servizio. 
 
Gli operatori viaggetti avranno prelazione di scelta sulle linee dell’articolazione dedicata 
esterna indipendentemente dalla posizione in graduatoria. 
 
Il personale addetto alle lavorazioni interne avrà la prelazione sull’articolazione dedicata 
interna. 
 
I fattorini telegrafici avranno prelazione di scelta sull’articolazione consegne speciali 
indipendentemente dalla posizione in graduatoria. 
 
Per quanto riguarda l’assegnazione delle zone dell’articolazione universale verrà redatta, 
successivamente, una graduatoria per ogni ufficio di recapito secondo i criteri sotto 
riportati: 
 

 gli operatori inidonei all’uso del motomezzo per caratteristiche antropometriche 
particolari e comunque in possesso di adeguata certificazione, avranno la priorità sulla 
scelta della zona dell’articolazione recapito universale e dei posti residui 
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dell’articolazione dedicata esterna, con automezzo o bicicletta, indipendentemente 
dalla posizione in graduatoria.  
Nel caso in cui al momento della scelta del portalettere che precede in graduatoria 
l’inidoneo rimanga a disposizione una sola zona con auto o bicicletta, la stessa sarà 
automaticamente assegnata all’inidoneo di cui sopra.  
Allo scorrere della graduatoria, quindi, dovranno sempre rimanere a disposizione un 
numero di zone con automezzo o bicicletta pari al numero degli inidonei che ancora 
non hanno espresso la loro preferenza. 
Il personale inidoneo alla guida di motomezzi potrà scegliere quindi solo tra le zone 
dotate di auto o bicicletta, con esclusione delle zone baricentriche  
Qualora ciò non risultasse possibile dovrà essere affidata agli inidonei una zona con 
automezzo o bicicletta il più vicino possibile al CPD di assegnazione, purché non 
baricentrica.  
Il personale inidoneo alla guida di motomezzi (50 o 125) non potrà svolgere attività di 
scorta e dovrà quindi trovare in ogni modo collocazione utile nelle graduatorie di 
titolarità. 
 

• per la particolare natura del rapporto di lavoro, il personale Part Time non potrà 
partecipare all’assegnazione delle zone dell’articolazione recapito universale.  

 
Al fine di stilare una graduatoria per la scelta delle zone messe a concorso  
 

 per ogni anno di anzianità effettivamente prestato nel recapito, sarà attribuito 1 punto; 
 
 le frazioni di anno verranno considerate 1/365 per ogni giorno di applicazione al 
recapito; 

 
 dal calcolo dell’anzianità di recapito verranno scomputati tutti i periodi di assenza che 
non danno titolo al pagamento della retribuzione;  

 
 verranno considerati periodi di recapito, ad esso assimilati e con lo stesso valore ai fini 
della determinazione della graduatoria, i periodi trascorsi in attività di fattorino 
telegrafico, portapacchi, consegna postacelere, recapito segmentato, operatore 
polivalente; 

 
 ai fini dell’assegnazione della titolarità di zona, ai viaggettisti ed ai fattorini telegrafici 
verrà considerato un punteggio pari a 0,75 punti per ogni anno prestato in qualità di 
viaggettista, di fattorino telegrafico o di anzianità di borsa e 0,75/365 per ogni frazione 
di anno; 

 
 a parità di punteggio verrà considerata l’anzianità anagrafica. 

 
Coloro i quali non troveranno collocazione all’interno del proprio ufficio di recapito 
confluiranno in un’unica graduatoria per CPD per la scelta dei posti non assegnati. 
 
Il personale che, alla data dell’assegnazione delle zone di recapito sia titolare dei benefici 
di cui all’art. 33 della legge 104/92, se il rispetto della graduatoria lo destinasse al di fuori 
del Comune, avrà prelazione di scelta sull’ultimo posto disponibile nel Comune. 
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Le zone che si dovessero rendere disponibili successivamente all’attuale assegnazione 
verranno riattribuite con periodicità trimestrale a livello di Centro Primario di Distribuzione. 

 
SPOSTAMENTO TITOLARE ZONA BARICENTRICA IN ALTRA AREA TERRITORIALE  
LIMITROFA 
 
Con riferimento a quanto previsto dal capitolo 3. Copertura del servizio Articolazione 
recapito Universale dell’accordo del 15 Settembre ’06, qualora in un’Area Territoriale non 
sia possibile il ricorso alla flessibilità operativa per superamento del relativo monte ore 
mensile ovvero ricorra più di un’assenza all’interno della stessa Area, la copertura della 
zona scoperta sarà garantita con lo spostamento del titolare della zona baricentrica di 
altra Area Territoriale limitrofa. 
 
Il suddetto spostamento potrà avvenire per assenze non riconducibili ad assenze 
conosciute dall’Azienda almeno 48 ore prima. 
 
Lo spostamento potrà avvenire per non più di 2 giorni al mese da aprile a settembre e  
per non più di giorni 3 al mese da ottobre a marzo. 
 
Qualora si sia in presenza di uno o più Presidi Decentrati di Distribuzione che concorrano 
a formare un'unica Area Territoriale, lo spostamento del titolare di zona baricentrica potrà 
avvenire per non più di 2 giorni al mese. 
 
I limiti sono da riferirsi a ciascun titolare di zona baricentrica. 
 
Lo spostamento medesimo avverrà di norma con l’utilizzo del mezzo aziendale in 
dotazione del titolare della zona baricentrica che si sposta. 
 
Al personale interessato, nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 39 
C.C.N.L.,  saranno applicati i conseguenti trattamenti normativi ed economici. 
 
FUNGIBILITA’ TRA ARTICOLAZIONI 

 
Le Parti convengono che, fermo restando quanto previsto dal punto 1.1 dell’accordo del 15 
settembre 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 di tutte le attività di Recapito. 
 
RELAZIONI INDUSTRIALI 

 
Come previsto nell’Accordo nazionale, le parti si danno atto che l’operatività delle 
previsioni di copertura, avverrà in coerenza con i tempi di implementazione del nuovo 
modello organizzativo e delle relative e contestuali azioni di efficientamento e sviluppo.  
 
Con riferimento ai contenuti del presente accordo ed alla progressiva implementazione 
delle soluzioni organizzative ivi descritte, verranno realizzati a livello territoriale incontri 
di verifica calendarizzati, finalizzati a monitorare i piani di efficientamento della nuova 
rete e delle relative zone.  
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Analogamente verranno gestite le verifiche relative all’assegnazione dei posti che 
rimarranno disponibili dell’articolazione dedicata interna. 
 
In tale finalità, si conviene che, nell’ambito del confronto che verrà avviato nel corso del 
2007 in materia di individuazione degli indicatori regionali del Premio di Produttività, si 
procederà ad uno specifico approfondimento sulla nuova organizzazione del Recapito con 
particolare riferimento agli obiettivi di ottimale copertura delle zone. 
 
 
 
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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