
VERBALE DI ESAME CONGIUNTO  
 
 

Il giorno 26 gennaio 2023  
 

Tra  
 

POSTE ITALIANE S.p.A.  
 

e  
 

la Delegazione Sindacale Regionale del Lazio 
 
 

Premesso che  
 

 

 L’utilizzo sempre più esteso delle tecnologie e delle applicazioni digitali e la diffusione della crisi 
pandemica da Covid-19 hanno ulteriormente accelerato i trend di cambiamento già in atto anche 
nel mercato dei servizi postali; 
 

 nell’ambito di un percorso partecipativo, coerente con il vigente sistema di Relazioni Industriali, 
sono stati individuati gli opportuni interventi al fine di adeguare le filiere produttive della 
funzione Posta, Comunicazione e Logistica, per efficientare i processi, elevare gli standard 
qualitativi del servizio offerto ed aumentare la produttività complessiva del settore; 
   

 con il Verbale di Accordo nazionale sottoscritto in data 2 agosto u.s., è stato definito il nuovo 
modello organizzativo delle Lavorazioni Interne che, con la ricordata intesa, sono state superate 
e ricondotte nell’ambito dello smistamento presso n. 150 Nodi cd. Accentranti (cfr. All. 1 Verbale 
di Accordo 2 agosto 2022);  

 

 con il richiamato Accordo nazionale del 2 agosto 2022 le Parti, nel definire la nuova macro 
organizzazione di settore, il dimensionamento complessivo dello stesso e le conseguenti 
modifiche di processo da apportare alle attività di recapito, hanno demandato ad un successivo 
accordo nazionale, sottoscritto il 21 novembre 2022: la definizione della nuova micro 
organizzazione dei Centri interessati dalla riorganizzazione, la gestione del personale 
temporaneamente inidoneo al recapito, i criteri e le modalità di assegnazione del personale 
presso i Centri Accentranti e di valorizzazione/riqualificazione verso altri ambiti professionali, i 
criteri di sostituzione in caso di assenza, la definizione delle materie da rimandare - attraverso lo 
strumento dell’esame congiunto - a livello territoriale;  

 
 

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue 
 
 

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa. 
 
Con l’obiettivo di dare concreta attuazione a quanto concordato con l’Intesa nazionale del 21 novembre 
2022 le Parti hanno effettuato in data odierna l’incontro di approfondimento per la regione Lazio relativo 



agli interventi progettuali ed alle ricadute connesse all’implementazione delle azioni definite dal 
suddetto Accordo nonché esperito l’esame congiunto sulle materie specificamente demandate. 

 
1. PRESTAZIONE DI LAVORO  

 
Fermo restando quanto definito con il Verbale di Accordo nazionale dell’8 febbraio 2018 nonché con le 
intese nazionali del 2 agosto e 21 novembre 2022, si è proceduto alla definizione dei nuovi orari di lavoro 
nell’ambito dell’esame congiunto a livello territoriale, anche in coerenza con quanto previsto in materia 
dal vigente CCNL, che ha avuto esito positivo. (ALL.1) 
In tale incontro, le Parti hanno definito nel dettaglio gli orari di lavoro dei CL e, conseguentemente, dei 
CD/PDD secondo gli specifici rimandi definiti negli Allegati 2 e 4 all’Accordo nazionale del 2 agosto 2022.  
 

2. RIASSEGNAZIONE ZONE DI RECAPITO  
 

Così come previsto dall’Allegato 3 del Verbale di Accordo nazionale del 2 agosto u.s., al fine di garantire 
lo svolgimento all’interno dei CD delle c.d. attività residuali non accentrabili, l’Azienda assicurerà, 
secondo tempistiche coerenti con il piano di implementazione di progetto, la prevista integrazione di 
unità dell’Articolazione Mercato.  
A tal riguardo, tenendo conto delle specifiche regolamentazioni regionali, le Parti valuteranno la 
necessità e le modalità di riassegnazione delle zone di recapito dei Centri interessati (cfr. Allegato 3 
Verbale di Accordo del 02/08/2022) prima dell’avvio del nuovo modello organizzativo presso ciascun 
Centro, nonché eventuali esigenze di perequazione delle zone di recapito, così come previsto dal Verbale 
di Accordo Nazionale del 21 novembre 2022. 
A tal fine si confermano le tempistiche delle assegnazioni dei servizi dedicati (intendendosi per tali le 
Zone/Macrozone dell’Articolazione di base, le Linee Mercato e i Gruppi Linee Business) entro il temine 
dei 90 giorni dalla relativa disponibilità. 
 
 
 

3. SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI  
 
Le Parti convengono di procedere secondo le modalità di seguito indicate, strutturando un sistema di 
monitoraggio, finalizzato a fluidificare il complessivo processo di implementazione della riorganizzazione 
prevista nell’Intesa nazionale del 21 novembre 2022 e a prevenire e comporre eventuali elementi di 
conflitto che dovessero emergere nel corso delle diverse fasi di implementazione del progetto.  
 
Con riferimento al calendario previsto per l’implementazione del nuovo modello, di cui all’Allegato 2 
all’Accordo nazionale del 21 novembre 2022, le Parti concordano che, a partire dal mese di febbraio 
2023, si attiverà la procedura di monitoraggio di seguito illustrata. 
 
A livello regionale verrà costituito un Comitato di Monitoraggio composto da una adeguata 
rappresentanza aziendale e da due rappresentanti per ciascuna O.S. sottoscrittrice della presente Intesa, 
con il compito di seguire e verificare la corretta implementazione delle attività di riorganizzazione 
all’interno dei singoli territori, l’organizzazione del lavoro e l’avanzamento delle azioni di ricollocazione 
del personale.  
 
In particolare prima di ciascun step di implementazione previsto dall’Accordo nazionale del 21 novembre 
2022 ed esperiti i sopralluoghi con gli RR.LL.S., nell’ambito del Comitato di Monitoraggio Regionale si 
procederà alla verifica di tutti gli aspetti progettuali; successivamente ad 1 mese dall’implementazione 
di ciascun step di progetto il Comitato di Monitoraggio Regionale si riunirà ulteriormente per verificare 



il complessivo stato di implementazione di ciascuno step e per analizzare specifiche tematiche che 
dovessero emergere a seguito dell’implementazione delle diverse azioni di riorganizzazione.  
 
Il Comitato di Monitoraggio Regionale, a richiesta delle OO.SS. regionali sottoscrittrici dell’Accordo 
Nazionale del 21 novembre 2022, potranno indicare al Comitato di Monitoraggio Centrale eventuali 
specifiche problematiche relative all’implementazione del nuovo modello organizzativo definito con la 
suddetta Intesa e con l’Accordo nazionale del 2 agosto 2022 che non abbiano trovato soluzione a livello 
territoriale. Le eventuali ipotesi di intervento individuate dall’Azienda saranno illustrate nel corso della 
prima riunione utile del Comitato di Monitoraggio Centrale.  
 
per Poste Italiane S.p.A.:  per le OO.SS.:  

 
Ettore Lapadula 
(originale firmato)  

SLC-CGIL S. Cardinali; G.D’Andrea 
(originale firmato)  

Francesco Rossi 
(originale firmato)  

SLP-CISL R. Barbati; F. Polverino 
(originale firmato)  

Carla Zimei  
(originale firmato)  

UILposte S. Angelini; P. Tranchino  
(originale firmato)  

  FAILP-CISAL C. Linguiti;  
(originale firmato) 
CONFSAL-COM.NI V. Moglioni; S. Donati 
(originale firmato) 
FNC UGL Com.ni M. Tortora; A. Dore 
(originale firmato) 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


