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Verbale di Accordo 

 

Il giorno 17 marzo 2021 

 

tra  

 

POSTE ITALIANE S.p.A. 

 

e 

 

La Delegazione Sindacale Regione della Sardegna 

 

 

Premesso che: 

 

Il giorno 3 marzo 2021 Poste Italiane e le Segreterie nazionali delle OO.SS. 

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILposte, FAILP/CISAL, CONFSAL Com.ni, FNC UGL Com.ni 

hanno sottoscritto un verbale di accordo in materia di “smonetizzazione” delle 

festività nazionali coincidenti con la domenica, rinviando a livello territoriale la 

possibile sottoscrizione di intese in relazione alle festività del Santo Patrono 

coincidenti con la domenica. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  si conviene quanto segue: 

 

 

Con riferimento alle festività di Santo Patrono relative ai comuni della Regione 

Sardegna coincidenti con la domenica nell’anno 2021, è riconosciuta ai lavoratori di 

Poste Italiane la facoltà di fruire, in luogo del trattamento economico di cui all’art. 

37 del CCNL ed esclusivamente su base volontaria, di un giorno di permesso 

retribuito non monetizzabile.  

Il permesso dovrà essere fruito a giornata intera entro e non oltre il 31 dicembre 

2021.  

 

I lavoratori che intendano richiedere il riconoscimento di tale giorno di permesso 

dovranno comunicarlo all’Azienda utilizzando l’applicativo “Self Service Richieste 

Amministrative” entro la fine del mese in cui cade la festività per la quale si richiede 

la smonetizzazione. Per le sole festività del Santo Patrono che ricadono nel mese di 

dicembre, le istanze telematiche dovranno essere presentate entro il 30 novembre 

2021. 
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L’Azienda concederà ai lavoratori che opteranno per la fruizione di una giornata di 

festività “smonetizzata”, un ulteriore permesso orario retribuito, non monetizzabile, 

in misura pari a 1 ora per la festività di Santo Patrono smonetizzata. 

Tale permesso orario dovrà tassativamente essere fruito, anche in misura 

frazionata, entro e non oltre il 31 dicembre 2021. 

 

La fruizione del permesso retribuito sostitutivo della festività del Santo Patrono 

“smonetizzata” dovrà avvenire, a richiesta del singolo lavoratore, compatibilmente 

con le esigenze di servizio e organizzative aziendali. 

 

Il personale inserito in archi di turnazione che comprendano anche le domeniche 

potrà chiedere la smonetizzazione solo in caso di coincidenza del Santo Patrono, 

cadente di domenica, con il proprio giorno di riposo settimanale. 

 

Resta fermo quanto previsto dall’art. 37, comma I, del vigente CCNL in merito al 

personale destinatario di un provvedimento di trasferimento nel corso dell’anno. 

 

In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima delle festività di Santo Patrono 

oggetto della presente intesa, nei confronti del personale che abbia optato per la 

relativa “smonetizzazione” e che abbia già fruito del corrispondente permesso 

sostitutivo si procederà alla trattenuta del relativo trattamento economico dalle 

ultime competenze.  

 

 

Poste Italiane S.p.A.   OO.SS. 

  

E. Lapadula (orig. firmato)               SLC CGIL - A. Zedda (orig. firmato) 

 

L. Martin (orig. firmato)                SLP CISL - B Brandano (orig. Firmato 

 

MR Contu (orig. firmato)                UILposte – A. Perra (orig. Firmato) 

          

       FAILP CISAL – M. Abis (orig. firmato) 

 

       CONFSAL Com.ni - A Garau (orig. Firmato) 

         

       FNC UGL Com.ni – M. Murgia (orig. Firmato) 


