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VERBALE DI ACCORDO REGIONALE DEL VENETO
RECAPITO

Il giorno 16 novembre 2006

Tra

POSTE ITALIANE S.p.A.

E

la delegazione sindacale regionale del Veneto

Premesso che

• in data 15 Settembre 2006  a livello nazionale, fra la Società Poste Italiane S.p.A. e le

Segreteria Nazionali delle OO.SS. Slp-Cisl, Slc-Cgil, Uilpost, Ugl Comunicazioni, Failp Cisal e

Sailp Confsal, è stato sottoscritto un complessivo accordo sui temi di Uffici Postali (organico

e sportellizzazioni; formazione; modello organizzativo/cluster; sicurezza); Organici e Fondo
di solidarietà e Recapito

• che più in particolare sul tema del Recapito (i cui riferimenti e  contenuti si intendono

integralmente richiamati e riportati)  il secondo capitolo  - “ Recapito “ – declina il Nuovo

Modello Organizzativo di tale settore :

- prevedendo uffici di recapito ridenominati Centri Primari di Distribuzione ( CPD ) ,

dai quali dipendono Centri Secondari di Distribuzione ( CSD ) . Dai Centri di

Distribuzione dipendono, ove presenti, i Presidi Decentrati di Distribuzione ( PDD );

- dettagliandone la sua strutturazione quale Rete Unica costituita da tre articolazioni

operative - denominate “Recapito Universale” , “Recapito Dedicato” e “Consegne

Speciali” – sinergiche ed integrate

- evidenziando come per l’Articolazione Consegne Speciali, il relativo avvio operativo

sarà graduato in ragione dello sviluppo delle attività di consegne non standard e si

implementerà realizzando la contestualità fra azioni di efficientamento e di sviluppo

previste dal nuovo modello organizzativo;

- specificando come il funzionamento di tale M.O. sia regolato da appositi parametri

tecnici già approfonditi e condivisi fra le Parti a livello nazionale e cristallizzando, per
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ciascun mandamento territoriale e con riferimento all’arco di piano 2006-2007,

l’entità della conseguente diminuzione delle attuali zone di recapito, da intendersi

quale saldo finale delle previste attività di efficientamento e  di sviluppo ( Regione

Veneto  : saldo finale  - 10 zone ), con rappresentazione macrorganizzativa che sia

oggetto di più dettagliate verifiche da effettuarsi a livello decentrato e nell’ambito del

relativo e più articolato confronto tematico.

• In coerenza con le succitate attribuzioni – a titolo di verifica preventiva, nonché di natura

regolatoria - devolute ai tavoli territoriali, l’accordo nazionale del 15/09/2006, oltre a prevedere

all’interno del suo quarto capitolo – “Relazioni Industriali” – il puntuale monitoraggio periferico

delle attività di efficientamento e sviluppo e della parallela implementazione dello stesso M.O.,

riconosce espressamente alla contrattazione decentrata la titolarità e la competenza ad

individuare, nell’ambito della prestazione di lavoro ed all’interno della regolamentazione

stabilita dall’accordo nazionale medesimo, soluzioni – se necessario – di carattere

sperimentale che valorizzino specificità e opportunità territoriali, demanda preliminarmente alla

contrattazione regionale:

a) la definizione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione delle zone
b) la definizione di modalità e casistiche di attuazione del meccanismo di

spostamento del portalettere titolare della “zona baricentrica”

• All’interno di tale contesto, le delegazioni aziendali e  sindacali si danno reciprocamente atto

che la verifica territoriale per il Veneto sarà implementata attraverso incontri di confronto

regionale (con focus territoriali) e conseguente prosecuzione del Sistema di Relazioni

Industriali regionali che consentano di approfondire la struttura avanzata in questa prima fase

dall’azienda con il pannello micro-organizzativo di cui all’allegato 1. In particolare sarà

sviluppata l’analisi:

- della effettiva realizzazione dei Centri di Distribuzione di ciascuna provincia

-  delle nuove zone di recapito e delle Aree Territoriali (A.T.), attraverso elementi

analitici di conoscenza e valutazione (percorso di gita e “viario”)

- Della distribuzione del personale di scorta all’interno di ciascuna provincia.

Tutto ciò allo scopo di accompagnare le complessive azioni di efficientamento e la progressiva

attività di sviluppo del Modello Organizzativo, attraverso percorsi coerenti con l’intesa
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nazionale del 15-9-2006.

1) Le Parti si danno reciprocamente atto del formale affidamento a che la
prosecuzione della verifica dell’implementazione del modello organizzativo ed il
costante correlato monitoraggio si estrinsecheranno con incontri cadenzati a

livello regionale, di norma ogni 20 giorni ed in connessione con la definizione del
Modello Organizzativo che interesserà progressivamente:

- la effettiva realizzazione sul relativo territorio del dimensionamento dei singoli

Centri di Distribuzione , come definito dal nuovo modello organizzativo (all.1),

- l’individuazione delle Squadre da 24 a 30 zone di recapito e relative aree territoriali

quali unità organizzative elementari in cui è individuata la zona baricentrica

- la conseguente individuazione delle relative aree territoriali

- la correlata individuazione – all’interno di ciascuna area territoriale – della zona

baricentrica.

- l’individuazione nell’ambito dell’articolazione dedicata delle attività di ripartizione

nonché delle altre attività connesse alla stessa articolazione.

Negli incontri l’azienda si impegna a fornire i dati di dettaglio riferiti a ciascuna tematica che

sarà affrontata.

L’azienda precisa che la riorganizzazione comporterà conseguentemente la riassegnazione

alle nuove zone dei mezzi fornite per il recapito.

2) Inoltre, le Parti congiuntamente attestano il perfezionamento del comune

consenso in ordine ai relativi aspetti regolatori correlati a:
a) la definizione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione delle zone

dell’articolazione recapito universale e dei posti funzione delle altre articolazioni
b) la definizione di modalità e casistiche di attuazione del meccanismo di

spostamento del portalettere titolare della “zona baricentrica”

La premessa è parte integrante ed essenziale dell’intesa regionale di seguito riportata
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Capo I- la definizione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione delle zone
dell’articolazione recapito universale e dei posti funzione delle altre articolazioni

Paragrafo 1- assegnazioni per  Centro di Distribuzione

In coerenza con la tempistica prevista per l’attuazione delle relative azioni di efficientamento e

sviluppo, in ciascuno dei Centri di Distribuzione che ne saranno tempo per tempo interessati,  sarà

attivata una procedura per l’assegnazione/riassegnazione delle risorse ai posti disponibili nelle

articolazioni del Centro di Distribuzione interessato, nonché di quelle risorse risultate eccedentarie

rispetto alle previste soglie di copertura del servizio.

Nel mettere a disposizione i posti disponibili nell’ambito dell’articolazione universale saranno resi noti i

mezzi assegnati per il recapito per ciascun posto disponibile.

Graduatoria per assegnazione/riassegnazione  posti di articolazione

Le tre articolazioni faranno riferimento ad un’unica graduatoria predisposta per Centro di Distribuzione

sulla base di interpellanza emanata dalla Società.

A tale graduatoria concorrerà, qualora in possesso delle condizioni operative di cui alla specifica

tabella di sintesi ulteriormente dettagliata, il personale assegnato al Centro di Distribuzione interessato

alla data di emanazione dell’interpellanza stessa, incluso quello applicato agli eventuali PDD di

competenza:

CONDIZIONI OPERATIVE

• Personale di recapito ( portalettere )

• Personale applicato al servizio di recapito telegrafico o ad altre attività esterne riconducibili
all’articolazione “Consegne Speciali”

• Personale a tempo indeterminato applicato provvisoriamente sulle zone di recapito

• Personale applicato a consegne dirette o altre attività esterne riconducibili al “Recapito
Dedicato”

• Operatori Trasporti provenienti dai Centri di rete Postale
• Personale addetto alle lavorazioni interne che faccia richiesta di svolgere servizio di
recapito.



Pag. 5 di 12

L’azienda, in ragione dei criteri organizzativi precedentemente  richiamati si impegna a preservare da

un lato le situazioni scaturenti dalle forme di part-time a tempo indeterminato attivate, dall’altro a

valutare ulteriori accoglimenti delle eventuali richieste che dovessero pervenire nel rispetto della

necessità aziendale di garantire la funzionalità operativa del servizio di recapito, all’interno della

differenziazione delle tre articolazioni (speciale, dedicata e universale) ed in considerazione

dell’impianto complessivo di copertura previsto dall’accordo nazionale per le ferie di picco. A tale

scopo è consentita la partecipazione a tale procedura  del personale con contratto di lavoro a tempo

parziale  (part-time a tempo indeterminato), nel rispetto della successione delle diverse fasi di seguito

specificate, e si procederà all’assegnazione in presenza della necessaria compatibilità delle modalità

di part-time rispetto al posto disponibile.

Con riferimento ai requisiti utili ai fini della formazione e pubblicazione della graduatoria, le Parti

concordano che le sottospecificate valorizzazioni dell’anzianità operativa assumano quale riferimento

la data di decorrenza economica in ruolo ( per gli ex C.F.L. ed ex apprendisti si farà naturalmente
riferimento alla data di prima assunzione come CFL; per il personale ex CTD a quella di
effettiva riammissione in servizio ).

Punteggio
riconosciuto

Arco temporale Servizio prestato in ruolo

3 punti Ciascun anno intero e frazione di
anno superiore ai sei mesi

Servizio prestato come portalettere ( recapito tradizionale
zona monooperatore ) nell’ufficio di applicazione

2 punti Ciascun anno intero e frazione di
anno superiore ai sei mesi

Servizio ovunque prestato nel settore recapito ed in
qualsiasi attività esterna ( portalettere, fattorino, pick-up,
consegne dirette, viaggetti et similia )

1 punto Ciascun anno intero e frazione di
anno superiore ai sei mesi

Servizio ovunque prestato in ruolo ed in settori ed in attività
diverse da quelle di recapito e/o assimilate

Ai fini del computo dell’anzianità nel servizio effettivamente prestato saranno utilmente calcolati i peridi

si astensione obbligatoria per maternità ai sensi delle leggi tempo per tempo vigenti.

Ai fini dell’individuazione dell’ordine decrescente di tale graduatoria e, conseguentemente, con piena

efficacia operativa a partire dalle assegnazioni effettuate sulla base di ciascuna delle subgraduatorie

di articolazione per sito, saranno operativi i criteri di seguito enumerati ordine di priorità, in sé

attributivi al personale che ne sia titolare, di precedenza in graduatoria indipendentemente dal

punteggio complessivo:
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1) L’operatore che, alla data di effettuazione dell’interpello per assegnazione che consegue alla

pubblicazione della graduatoria definitiva, sia titolare dei benefici di cui all’art. 33 della legge 5

febbraio 1992, n. 104, se il rispetto della graduatoria lo destinasse al di fuori del comune in cui

fossero già applicati alla data di avvio del nuovo M.O. del Centro di Distribuzione, avrà

prelazione di scelta sull’ultimo posto del comune disponibile.

2) In tutti i casi di parità di punteggio fra una pluralità di aventi titolo, avrà la precedenza il

dipendente con maggiore anzianità nel servizio ascritto all’articolazione di interesse e, in caso

di ulteriore parità, il dipendente con maggiore anzianità anagrafica.

A. Precisazione su posizione “inidonei” all’uso del motomezzo aziendale e rinvio
su personale in servizio con Contratto di inserimento Lavorativo

- Attualmente “Inidonei” all’uso del motomezzo

Sulla base delle risultanze attestate dalla graduatoria definitiva del Centro di Distribuzione, nei

confronti del personale che, nell’ambito dell’articolazione “Recapito Universale” ( portalettere )  sia

definitivamente inidoneo, alla data odierna, all’uso del motomezzo sia per caratteristiche

antropometriche particolari e comunque in possesso di certificazione, la Società procederà, sulla base

dell’ordine decrescente della relativa graduatoria di articolazione, all’interpello di ciascuno degli aventi

titolo, se il rispetto della graduatoria non gli consentisse di essere assegnato ad un posto/zona con

automezzo, per il servizio e quindi agli interessati :

i. Sarà riservato in via necessaria l’ultimo posto/zona libero dell’articolazione universale (ad
esclusione della zona baricentrica ) con assegnato automezzo o con bicicletta (se

prevista e compatibile); posto che sia incardinato nel sito di precedente assegnazione

(ex UP di appartenenza) se disponibile, o, in subordine, in altro sito del Centro di

distribuzione di riferimento.

ii. laddove non constasse alcuna disponibilità di tali “posti-zona” dell’articolazione

universale nell’ambito dello stesso Centro di Distribuzione, né, a conclusione

dell’intera procedura di allocazione delle altre risorse, in altri Centri di Distribuzione

viciniori,  rimarranno assegnati al Centro di Distribuzione di riferimento ed applicati a

cura aziendale a mansioni compatibili con il relativo status
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- Personale con Contratto di Inserimento Lavorativo (CIL) - rinvio

Con riferimento alla partecipazione alla procedura da parte del personale in attività di servizio con

Contratto di Inserimento Lavorativo, le parti convengono di rinviare ad un’apposita sessione negoziale

la regolazione della materia, da tenersi entro i primi quindici giorni di dicembre 2006.

B. Prima fase  ( prelazioni volontarie )

Sulla base delle risultanze attestate dalla residua graduatoria definitiva e nel rispetto dell’ulteriore

sistema di prelazioni per articolazione condiviso dalle Parti, la Società procederà, nell’ambito della

prima fase della procedura, all’interpello degli aventi titolo ai fini dell’assegnazione dei posti dichiarati

disponibili secondo il sottospecificato ordine di saturazione organizzativa e la relativa estrapolazione di

subgraduatorie di articolazioni per singolo Ufficio ( campo “Ufficio” dell’allegato 1 )

SARA’ VIRTUALMENTE CONSIDERATA UFFICIO (ESCLUSIVAMENTE A QUESTI FINI)
L’AGGREGAZIONE DI PIU’ UFFICI COSTITUENTI AAREA TERRITORIALE IMPERFETTA.:

1. Articolazione “Consegne Speciali” ; ( nei Centri di Distribuzione  in cui prevista );

2. Articolazione “Recapito Dedicato”; ( nei Centri di Distribuzione  in cui prevista )

3. Articolazione “Recapito Universale” ( prevista in tutti i Centri di Distribuzione )

Conseguentemente, ai fini della assegnazione dei posti disponibili, fino a relativa saturazione e/o

esaurimento degli aventi titolo individuati dalla relativa subgraduatoria di articolazione per singolo

Ufficio, la Società procederà all’interpello delle risorse interessate con le modalità di seguito precisate:

1) Gli operatori ( fattorini telegrafici ) che alla data di apertura della procedura fossero già

applicati alle attività esterne dell’articolazione “Consegne Speciali” , avranno prelazione, sino a

saturazione degli stessi,  sui relativi “posti-funzione” ivi dichiarati disponibili

2) Gli operatori che alla data di apertura della procedura  fossero già applicati alle attività esterne

dell’articolazione “Recapito Dedicato”, avranno prelazione sui relativi “posti-funzione” ivi

dichiarati disponibili

3) Gli operatori di recapito ( portalettere ) , avranno prelazione di scelta sull’articolazione

“Recapito Universale” per i posti ancora ivi disponibili ( cioè nell’ambito dell’Ufficio di relativa

assegnazione alla data di apertura della procedura )
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C. Seconda fase  ( volontaria senza prelazioni )

Le risorse che in esito alla conclusione della fase immediatamente precedente risultassero ancora non

assegnatarie di posto, concorrerrano, all’interno della residua graduatoria unitaria del relativo Centro

di Distribuzione, ad un’ulteriore fase volontaria finalizzata all’assegnazione dei residui posti disponibili,

oggetto di affissione agli albi aziendali.

A tale scopo, la Società effettuerà un secondo interpello in cui ciascuno degli aventi titolo e secondo

l’ordine decrescente della graduatoria potrà esercitare la relativa scelta di posto

D. Terza fase ( assegnazione d’ufficio ai residui posti disponibili effettuata rispetto
dell’ordine di priorità organizzativa di saturazione delle tre articolazioni )

Ai fini dell’allocazione delle risorse della residua graduatoria del Centro di distribuzione, la Società

nel rispetto del succitato ordine di priorità di saturazione previsto per le specifiche articolazioni ( 1°

Consegne Speciali ; 2° Recapito Dedicato ; 3° Recapito Universale ) e sino a concorrenza dei relativi

posti eventualmente ancora disponibili, darà corso alle conseguenti assegnazioni d’ufficio,

destinando al relativo posto di articolazione viciniore al domicilio del lavoratore,  le risorse

progressivamente individuate sulla base dell’ordine decrescente della residua graduatoria.

Le risorse che, in esito alla complessiva procedura di assegnazione dei posti dichiarati disponibili nelle

tre articolazioni del Centro di Distribuzione, risulteranno definitivamente eccedentarie, saranno

assegnate d’ufficio all’articolazione “Recapito Universale” dell’Ufficio  in cui ha sede il Centro di

Distribuzione interessato, in conformità a quanto previsto dal punto 1.1 del capitolo “Recapito”

dell’intesa nazionale del 15 settembre 2006.

Laddove, a conclusione delle assegnazioni d’ufficio per Centro di Distribuzione, si registrassero, tra

alcuni di essi, posizioni disponibili , le Parti si incontreranno per definire le eventuali procedure di

mobilità in un apposita sessione negoziale.
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Paragrafo 2 – Assegnazione posti divenuti progressivamente disponibili nelle articolazioni

Laddove, successivamente alla stabilizzazione delle assegnazioni disciplinata dal precedente

paragrafo 1 e per qualsiasi causa, sopravvenisse la permanente vacanza di titolare per uno o più

posti non di scorta delle relative articolazioni, la Società entro tre mesi dall’insorgere di tale

fattispecie attiverà le complessiva procedura descritta dal paragrafo 1.

CAPO II - modalità e casistiche di attuazione del meccanismo di spostamento del
portalettere titolare della “zona baricentrica”

Paragrafo 1 - Transizione al nuovo M.O. del recapito – disciplina sperimentale aspetti di
natura operativa -

Ferme restando le previsioni di cui all’accordo nazionale del 15.9.06 in ordine alle fattispecie di

flessibilità operativa ivi prevista, le Parti convengono sull’opportunità di disciplinare nei termini

sottospecificati le modalità e le ipotesi di attivazione del meccanismo di spostamento del portalettere

titolare della “zona baricentrica”.

Conseguentemente, in coerenza con le integrali previsioni di copertura tecnica ed operativa del

servizio dettagliate ed illustrate dall’intesa nazionale citata, le Parti addivengono alla specificazione

dei casi in cui, nell’ordinaria impossibilità ad attivare la flessibilità operativa prevista dalle lettere a) e

b) del punto 3.3, la copertura sarà garantita attraverso lo spostamento sull’Area Territoriale su cui

insista la necessità di copertura, sarà garantita dallo spostamento del titolare di zona baricentrica di

una delle Aree Territoriali limitrofe nell’ambito della Squadra di applicazione.

Le casistiche che rendono possibile lo spostamento sono individuate al verificarsi delle seguenti

condizioni organizzative sotto riportate:

a) impossibilità di ricorrere al monte ore di flessibilità operativa (di cui al punto 4.2 dell’accordo

nazionale del 15-9-2006 – Orario di lavoro) dei portalettere assegnati all’Area Territoriale.

b) Nei casi in cui, osservata la copertura dell’organico strutturale nessuna unità di scorta di

quelle previste dal Modello Organizzativo sia disponibile, si verifichi la congiunta e

contestuale assenza (non per ferie) di due portalettere assegnati alla medesima Area

Territoriale
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Lo spostamento del titolare di zona baricentrica potrà essere effettuato (per le casistiche di cui ai

precedenti punti a) e b)) per un massimo di 3 (tre) giorni al mese e per distanze non superiori ai 22

(ventidue) chilometri da ufficio ad ufficio.

Le parti si danno atto di verificare attentamente l’applicazione del citato criterio “chilometrico” con

riferimento a particolari specificità territoriali nell’ambito del prosieguo del confronto di dettaglio.

Al personale interessato dallo spostamento, nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 39

CCNL saranno applicati i conseguenti trattamenti normativi ed economici, nel rispetto altresì della

previsione di cui all’art. 4 della citata intesa nazionale.

Conclusione  e rinvio.

Le parti convengono che con riferimento alle ulteriori ipotesi di fungibilità fra le articolazioni

del servizio, la relativa materia sarà affrontata nell’ambito della prevista sessione negoziale

tematica anche con riferimento ad eventuali nuovi regimi di orario delle medesime

articolazioni come previsto dall’intesa nazionale

L.S.C.

DICHIARAZIONE

La delegazione sindacale si riserva di produrre dichiarazione a verbale.
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OO.SS. REGIONALI VENETO

NOMINATIVO SIGLA FIRMA

1. Fabio Colombo SLP-CISL

2. Eddo Barlese SLP-CISL

3. Salvatore Affinito SLC- CGIL

4. Walter Boschetti SLC- CGIL

5. Gian Luca Fraioli UILPOST

6. Antonella Ferrazzi UILPOST

7. Edoardo Del Grosso UGL COM

8. Pierluigi Marabese UGL COM

9. Giovanni Negri FAILP CISAL

10. Chiara Parrino FAILP CISAL

11. Ferruccio Ometto SAILP CONFSAL

AZIENDA FIRMA

Roberto Mazzi ( Responsabile Rur Nord-Est )

Francesco Romeo (Referente R.I Rur Nord-Est )

Antonio Pinzani ( Resp. Recapito ALT Nord-Est )

Gilberto Sguoto ( Resp. R.A.M. 1 )

Mauro Vidal  ( Resp. R.A.M. 2 )

Maria Gatto  ( Resp. R.A.M. 3 )

Franco Gabbana  ( Resp. R.A.M. 4 )

Stefano Bonivento (  R.I Rur Nord-Est )

Fabio Verza (  R.I Rur Nord-Est )



Pag. 12 di 12

R.S.U.

NOMINATIVO SIGLA FIRMA

12. Giovanni Conte SLP-CISL

13. Antonio Cirino SLP-CISL

14. Giuseppe Ferrara SLP-CISL

15. Alessandro Chiavelli SLC- CGIL

16. Carla Vettorello SLC- CGIL

17. Denise Casanova SLC- CGIL

18. Daniele Vittone UILPOST

19. Laura Amadio UILPOST

20. Carlo Francesca UGL COM

21. Giorgio Bertaiola UGL COM

22. Giorgio Basso FAILP CISAL

23. Maria Rosa Alemanni SAILP CONFSAL


