
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 

ClausolaElasticaSpeciale 

In relazione all’esigenza di sostituzione ferie e per far fronte agli incrementi di volumi previsti per la gestione della “prime week” 
Poste Italiane ricorrerà per i mesi di luglio, agosto e settembre 2019 all’istituto della clausola elastica speciale ai sensi 

dell’art. 23, comma X, del CCNL vigente. 
 

Pertanto, a decorrere dalla data odierna, viene avviata una verifica dei lavoratori part time interessati ad aderire all’istituto in 
questione. 
 

Nello specifico potranno aderire alla clausola elastica speciale di cui al presente comunicato esclusivamente i dipendenti che, 
oltre a soddisfare i requisiti previsti dall’art. 23 comma X del CCNL vigente: 

 abbiano un rapporto a tempo parziale con riduzione della prestazione lavorativa su base mensile e/o annua (part time ex 
verticale) e che, in virtù dell’articolazione del contratto part time, possano svolgere, nel periodo sopra indicato, 
prestazione in clausola elastica per almeno 7 giorni consecutivi di calendario; 

 abbiano la figura professionale di Portalettere junior/senior, Portalettere Incaricato d’Area junior/senior che abbiano la 
propria sede di lavoro o abbiano interesse a svolgere la prestazione in regime di clausola elastica speciale in qualsiasi 
provincia del territorio nazionale.  

 

Per manifestare il proprio interesse allo svolgimento della clausola elastica speciale di cui al presente comunicato dovrà essere 
utilizzato il format allegato che dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail della funzione Risorse Umane di riferimento tra quelli di 
seguito indicati. 
 

Macro Area Risorse Umane Nord Ovest:  

 per la regione Lombardia: SAMANTHA.MARCHESANO@POSTEITALIANE.IT  

 per le regioni Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta: ENRICO.CIANCETTA@POSTEITALIANE.IT  
Macro Area Risorse Umane Nord Est:  

 DEGIOVANNIM@POSTEITALIANE.IT e EMANUEL.BONATO@POSTEITALIANE.IT  
Macro Area Risorse Umane Centro Nord: 

 per le regioni Emilia Romagna, Marche: CLAUDIA.LANCONELLI@POSTEITALIANE.IT  

 per le regioni Toscana, Umbria: LUCIA.CAPPUCCIO@POSTEITALIANE.IT  
Macro Area Risorse Umane Centro:  

 ANNARITA.GIULIANI@POSTEITALIANE.IT  
Macro Area Risorse Umane Sud:  

 TATIANA.SQUEGLIA@POSTEITALIANE.IT e GIUSEPPINA.MASTROLUCA@POSTEITALIANE.IT  
Macro Area Risorse Umane Sicilia:  

 GIUSEPPE1.FALZONE@POSTEITALIANE.IT e ANNA.TODARO@POSTEITALIANE.IT  
 

Nel modulo dovrà essere indicata anche la disponibilità ad aderire per l’intero arco temporale di riferimento (luglio – settembre 
2019) o per frazioni di esso (minimo 15 gg a partire dal 1° e 15° giorno di ciascun mese del periodo di attivazione previsto). 
 

Il suddetto modulo dovrà pervenire entro e non oltre la mezzanotte del giorno 16 giugno 2019. 
 

Il personale assente a qualsiasi titolo in via continuativa nel periodo dall’11 al 16 giugno sarà avvertito a mezzo posta 
elettronica/telegramma/sms. 
 

L’Azienda, ricevute le richieste di adesione, provvederà a contattare i lavoratori aventi i requisiti di cui sopra, sulla base di 
graduatorie provinciali redatte in coerenza con le previsioni di cui all’art. 23, comma X, CCNL vigente; l’effettivo svolgimento 
della prestazione in regime di clausola elastica speciale sarà subordinato alla successiva sottoscrizione di uno specifico 
accordo tra Azienda e lavoratore.  
 
Le modalità di contatto delle risorse per la scelta del comune in cui verrà effettuata clausola elastica verranno successivamente 
comunicate al personale interessato. 

CLAUSOLA ELASTICA SPECIALE 
ART. 23 CO. X CCNL 30 NOVEMBRE 2017  
ATTIVITÀ DI RECAPITO –  
POSTA COMUNICAZIONE E LOGISTICA. 

 


