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Premesso che
L'evoluzione in atto nel sistema pcstale, il continuo mutamento del
mercato dí riferìmento, la presenza sempre crescente dei competitoí nel
mercato finanziario, richìedono una assoluta attenzione neìl'elaborazione
delle scelte strateqiche di Poste ltaliane S.p A , volte da un lato ad
incrementare la capacità competitiva del Gruppo, attraverso soluzioni di
avanguardia dal punto di vista organìzzativo e tecnoloqico, dall'altro ad
offrÌre servizi innovativi, capaci di soddisfare le nuove esigenze della
clientela;
la possibilìtà di aumentare la capacità dell'Azienda di rispondere
prontamente alie sollecitazioni del mercato e, conseguentemente, di
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senza dubbio, favorita dalla crescita

CCNL
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dalla
valorizzazìone del capÌtale umano che le Parti riconoscono come principale
asset strategico, cui è affidato ìl compito dÌ attuare i processi di
cambiamento e rirnodulazione in atto e quelli a venire;
ìn tal senso, le Parti - conformemente a quanto richiamato nell'art. B3 del

orientare l'offerta

11 lu9ljo 2007 - riconoscono l'assoluta valenza che le attivìtà
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formative rivestono nella €rescita delle risorse, anche per migliorare la
occupabilità delle stesse in coerenza con le strateqie e gli obiettivi
a
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appare, pertanto, necessarlo accompagnare tale fase attraverso
l'attuazione di un pìano generale di foTmazÌone, capace dì adeguare le
competenze e le capacità delle risorse alle nuove necessità e che sarà
sviluppato anche tenendo conto dei contrìbuti delle Parti;
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in tal senso, appare necessaric valorizzare ulteriormente ìl ruolo
propositivo dell'Ente Bìlateraie per la Formazione e RiqualificaTione

Professlonale, al fine di predisporre piani formativi adeguatÌ alle nuove
esigenze delle risorse, che possano essere reaiizzati, a valle di specifi.he
intese e Ìn coerenza con quanto previsto dalle disposizioni normative,
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solida

rietà

per

il

sostegno

al reddito, dell'occupazione e

riconversione e riqualjficazione professionale del
Italiane S. p.A. " di cui al D.Lgs. 1 luglÌo 2005 n. 178;

personale

della

di

Tutto ciò premesso
si conviene quanto seque

1.

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo

2. le Parti concordano di attuare i progetti formativi illustrati in occasione
dell'incontro dell'Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione
Professionale del 23 giugno u.s., secondo le modalità ivÌ richìamate, che,
in particolare, riquardano:
corso sicurezza antirapina;
corso per addetti alla gestÌone delle emergenze antincendio e primo
soccorso;
aggÌornamento sul "Sistema di reinserimento delle rÌsorse rlentrate
dopo un periodo di aspettativa Restyling del progetto";

programmi formativi per le nuove figure professionali deqli

U.P.

(Professional Commerciale, DUP Polo delle Zone di Servizio 14inori);
programmi di addestramento modulare per le nuove figure
professìonali del Commerciale Retail di Filiale (Specialista
metodologÌe di Canale Finanziarìc, specialista metodologie di Canale
Front end, Specialista metodologie di Canale PosteBusÌness;
Specialista Comparto Prodottì Postali, Coordinatore dÌ Area);
programma di formazione comportamentale (Responsabile Centro

di DÌstribuzione, Responsabile Centro Secondario dl
Distribuzione, Capo squadra Portalettere) ;
Postino Telematico.
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Le Parti, inoltre, concordano di strutturare, all'interno dei lavori dell'Ente
Bilaterale per la Formazione e Riqua lìficazìo ne Professionale, un articolato
piano dÌ forrnazione rivolto alle seguenti aree di intervento:
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srcurezza;

svlluppo delle competenze manageriali in

a

mbito Chief Operating

t

Office;
sviluppo delle competenze commerciali e di relazione in ambìto Chief
Network and Sales OFfice, anche nel settore B u siness;
apprendistato professionalizzante.
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\\Con riferimento a qùanto previsto dall'art. 26 del CCNL 11 luglio 2007 ln
merito all'apprendistato professionalizzante, le Parti individueranno
prog ress iva me

nte i profili formativi di riferimento per ie

professionali per le quali sarà attìvato il percorso di apprendistato-
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piani formativi ed i relativi contenuti finalizzati al raggìungimento di
competenze di base e trasversali, uniformi per tutte le figure professionali
individuate, nonché all'acquisizìone da competenze tecnico-professionaiì, con
contenuti di tipo tecnico, scientifico e operativo differenziaro per ciasc!rna
figura professionale saranno oggetto di specifico approfondimento nel corso
dei prossimi lavori dell'Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione
Professionale.

Alla luce della centralità dei proqetti sopra richiamati, con paÌticolare
riferimento alla connessione degli stessi con le strategìe di business e di
nuovi prodotti/servizi, le Parti condividono che le riunioni dell'Ente Bilaterale
si effettuino con una cadenza almeno trimestrale.
La prossima riunione dell'Ente Bilaterale, si terrà entro il mese di settembre
p. v..
Le Parti condividono inoltre che alla luce delle interreiazioni con glj argomenti

trattati potranno realizzarsi incontri congiunti dell'Ente Bilaterale per
Formazìone e Rìqualificazione Professionale e il Comitato pari Opportunità.
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