
 
 

DOCUMENTO FINALE 
ASSEMBLEA NAZIONALE QUADRI 

Fiuggi, 14-15 giugno 2022 
 

L’Assemblea Nazionale Quadri, riunita in Fiuggi, nelle giornate del 14 e 15 giugno, ascoltata la relazione 

introduttiva del Coordinatore Nazionale Dario Dominici, le conclusioni del Segretario Generale Vincenzo 

Cufari e gli esiti dell’intenso dibattito che ne è scaturito, li approva e li fa propri. 

 
L’Assemblea esprime solidarietà e cordoglio per le vittime della grave crisi sanitaria, sperando che essa 

costituisca un fenomeno finalmente superato e riposto alle spalle della storia. Auspica a tal riguardo 

atteggiamenti prudenziali e responsabili da parte di Governo ed Azienda, volti a non abbassare la 

guardia, finantochè non si avrà l’assoluta certezza di un rischio pandemia definitavemente debellato.  

 

L’Assise condanna l’invasione dell’Ucraina da parte dello Stato Russo, esprimendo solidarietà nei 

confronti della popolazione aggredita e sdegno per le atrocità, per i crimini commessi contro civili inermi, 

sopraffatti dalla devastazione delle armi. Auspica una positiva conclusione del negoziato di pace, nel 

rispetto della sovranità e della libertà del popolo ucraino all’autodeterminazione. 

 

In una situazione di grandi cambiamenti Geopolitici e socio economici, in un regime competitivo 

fortamente condizinato dai grandi operatori Globali (Amazon), l’Azienda ha mofidificato le proprie 

stategie presentando un nuovo Piano Industriale. 

 

Dal dibattito, infatti, sono emerse forti preoccupazioni per il suddetto piano di riordino che, così come 

presentato dall’ Azienda risulta essere assolutamente insostenibile (Il suddetto piano prevede tagli di 

personale per circa 8000 unità in PC.), difatti l’assise condivide la posizione assunta dalla Segreteria 

Nazionale al tavolo negoziale.  

 

Inoltre, l’assise valuta di estrema rilevanza l’ultimo accordo del 12 maggio scorso, siglato in tema di 

Politiche Attive che prevede oltre 7000 interventi tra mobilità, conversioni, sportellizzazioni, 

stabilizzazioni, assunzioni da mercato esterno. Numeri importanti, seri, ma ancora non sufficienti a 

realizzare un riequlibrio delle dinamiche di turn over, ancora non in grado di rilanciare i processi 

riorganizzativi condivisi (vedi modello Hub & Spoke) e di alimentare la capacità di penetrazione di Poste 

nei nuovi mercati dell’Energia, Fibra, RC Auto, in ottica diversificazione.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Pertanto l‘Assemblea fa proprie le linee strategiche della Segretria Nazionale che ci vedranno impegnati 

nei prossimi mesi rispetto a: progetti formativi, soprattutto quelli previsti dalla legge e necessari ad 

acquisire le note abilitazioni in materia di commercializzazione, per proseguire con l’attenzione sempre 

rivolta al tema delle pressioni commerciali, tema sempre attuale, sino ad arrivare alla gestione degli 

effetti rinvenienti dalla forte spinta all’innovazione tecnologica, assolutamente necessaria, ma da porre 

sempre al servizio dell’uomo, mai in sostituzione dello stesso. Un simile assunto assume maggiore 

sottolineatura nelle grandi aziende di servizi, nel cui ambito è l’uomo a fare la differenza, non la 

macchina. 

 

L’Assise conferisce mandato alla Segreteria Nazionale di esercitare tutta la propria capacità negoziale 

per superare gli squilibri nelle e tra le Divisioni, a garanzia della tenuta dei servizi, degli assetti 

occupazionali e delle condizioni di lavoro. 

 

L’Assemblea Nazionale Quadri impegna la Segreteria Nazionale, in uno con i Coordinamenti Quadri, a 

porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata alla riscoperta del valore dell’aggregazione, della 

costituzione di una complessa rete di reale influenza, a reticoli sempre più stretti, quale unica, efficace 

strategia per l’accentuazione del ruolo del Quadro e volta al superamento di tutte quelle molteplici 

disfunzioni di sistema che impediscono oggi di dare risposte ai tanti quesiti rimasti  insoluti. 

 

Approvato all’unanimità 

         

Fiuggi, 15/06/2022                            Il PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

 
 
 
 
 
 


