
 
VERBALE DI INCONTRO 

 
In data odierna, 7 marzo 2006, dando attuazione alle previsioni contenute nel verbale di incontro del 24 
gennaio 2006, si è riunito il Comitato di Monitoraggio dell'accordo del 13 gennaio 2006, allo scopo di 
verificare lo stato di implementazione del richiamato accordo, nonché di proporre ed adottare le iniziative 
ritenute utili per l'attuazione dello stesso. 
Preliminarmente, le Parti hanno verificato ed analizzato i dati relativi al numero delle adesioni ad oggi 
pervenute sia con riguardo al punto uno dell'accordo (consolidamento), che con riguardo al punto due 
(inserimento in graduatoria). 
Facendo seguito, inoltre, a quanto previsto dal verbale di incontro del 27 febbraio 2006, l'Azienda 
conferma che si stanno effettuando, a livello centrale e territoriale, tutte le iniziative necessarie ad 
informare capillarmente tutti gli interessati con riferimento a contenuti, tempi e eventuali modalità di 
adesione all'accordo stesso. 
In tal senso, ed al fine di dare massima evidenza e trasparenza alle attività di cui sopra, le Parti 
confermano che, nel corso dei colloqui individuali, verrà consegnata al singolo interessato copia 
dell'ipotesi del piano di rientro individuale, prospettato nel corso del colloquio medesimo. 
Le Parti confermano che, solo a fronte di documentate motivazioni, saranno valutate eventuali richieste 
individuali di totale rateizzazione degli importi da restituire e, in caso di accoglimento, il periodo di 
rateizzazione non potrà superare quello complessivamente previsto nella relativa griglia di riferimento. 
In linea con le finalità dell'accordo del 13 gennaio 2006, le Parti riconoscono infine la necessità di ricercare 
intese in materia di mobilità volontaria nel settore del recapito; a tal fine si impegnano fin d'ora a 
calendarizzare nel breve termine specifici incontri finalizzati ad esaminare e approfondire il tema. 
In tale occasione sarà inoltre valutata la possibilità di estendere l'applicazione delle policy aziendali di 
incentivazione economica a favore dei lavoratori che, in applicazione dell'accordo del 29 luglio 2004, 
avevano optato per la trasformazione del rapporto di lavoro da Full Time a Part Time a tempo indeterminato e 
che aderiscono all'accordo del 13 gennaio c.a.. 

Roma, 7 marzo 2006  
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CONSOLIDAMENTO 
RUR % su TARGET 
NORD OVEST 45,4% 
LOMBARDIA 31,3% 
NORD EST 32,5% 
CENTRO NORD 20,4% 
CENTRO 1 19,6% 
CENTRO 11,1% 
SUD 44,9% 
SUD 1 47,1% 
SUD 2 41,2% 
 29,5% 
 


