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             C o m u n i c a t o
In data odierna è stato siglato un importante accordo in merito al conflitto di lavoro  aperto 
all'inizio  dell'anno,  durante  il  quale  abbiamo  anche  attuato  lo  sciopero  delle  prestazioni  
straordinarie, al termine del quale l'azienda ci ha convocato al fine di raggiungere ad una intesa  
come sotto descritto

Servizi Postali

Al fine di migliorare la finalizzazione della corrispondenza a portalettere e efficientare il processo 
di  lavorazione,  l'azienda  nel  secondo  semestre  del  corrente  anno  trasferirà  le  attività  di  
ripartizione a portalettere del corriere indescritto attualmente non diviso a portalettere presso il  
Cmp di Torino. Gli addetti alle lavorazioni interne saranno applicate sulle restanti attività, inclusa 
la gestione delle inesitate di Aosta

Mercato privati

a)Si  avvia  fin  da  subito  una  indagine  conoscitiva  tra  tutto  il  personale  dei  servizi  postali  
finalizzato al passaggio di due risorse verso la sportelleria.
b)Relativamente al  personale inserito nel  presente  anno (2014) a tempo indeterminato con 
contratto Part Time in ambito sportelleria, verranno effettuati specifici  percorsi per favorirne 
l'attitudine  a  ricoprire  il  ruolo  di  Dup  monoperatore  con  conseguente  trasformazione  del  
contratto in Full Time.
c)Inserimento dall'esterno, con contratto di somministrazione lavoro nr 3 risorse per attività di  
sportelleria,  preferibilmente  in  possesso  del  diploma  di  laurea  triennale  ed  in  grado  di  
interloquire con la clientela di lingua francese. I contratti avranno la durata di 3 mesi, a valle dei 
quali a fronte di positiva valutazione le risorse saranno avviate al previsto iter per assunzione a 
tempo indeterminato.
d)Assunzione dal mercato esterno di 1 promotore finanziario

L'intesa raggiunta per quanto riguarda mercato privati ci permette di guardare al futuro con un 
po' più di serenità andando a coprire quelle aree di crisi che hanno comportato per il personale in 
questi mesi lunghe e faticose trasferte. Altra cosa positiva è quella che oltre a garantire un 
accesso alla sportelleria per il personale proveniente dai servizi postali, finalmente si è anche  
aperto ad un minimo di assunzioni esterne assunte in loco. Inoltre l'inserimento di queste risorse 
permetteranno di attuare anche un po' di mobilità a livello regionale.

Per quanto riguarda invece i servizi postali, il personale che non effettuerà più la lavorazione del  
corriere sarà adibito a tutti quei nuovi servizi ( atti equitalia, patenti, pacchi, inesitate) che sono 
lavorazioni  più  specialistiche  e  nel  contempo  permetteranno  di  superare  il  problema  della 
corrispondenza non ripartita a portalettere che di fatto aggravia le lavorazioni nei Pdd.
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