
 

 

ACCORDO 3 AGOSTO 2021 - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

Dopo tre giorni di serrata trattativa, è stato sottoscritto in data odierna, l’accordo sulle 

Politiche Attive del Lavoro tra l’Azienda Poste Italiane e le OO.SS.  

Nonostante gli effetti della crisi pandemica ed in un quadro di incertezza economico-politica 
che stenta a far ripartire lo sviluppo produttivo dell’intero Paese, l’azienda e le OO.SS. 

condividono un accordo di politiche attive del lavoro per migliaia di lavoratori interni ed esterni 

all’azienda, restituendo certezza ad un mercato del lavoro ormai fortemente precarizzato. 

La Confsal Comunicazioni giudica positiva l’intesa nazionale poiché apre la strada ad un nuovo 

accordo triennale 2021/2023 che garantirà, già entro il 2021, tutta una serie di interventi tesi 
a sostenere le dinamiche ed i livelli occupazionali, rafforzando le strutture a contatto con il 

pubblico. Per quanto concerne la mobilità nazionale riteniamo tale fase ancora insufficiente 
dal punto di vista numerico, amplificando la problematica del pendolarismo troppo ancora 

presente in azienda. Per tale motivo ci impegneremo affinchè tale fenomeno sia ridotto il più 

possibile. 

Finalmente si dà risposta alle aspettative di migliaia di giovani CTD ed ex CTD attraverso le 

stabilizzazioni, ai lavoratori presenti in azienda, sostenendo lo sviluppo professionale e le 

conversioni da part-time a full-time, oltre a prevedere assunzioni da mercato esterno di OSP 

part-time e specialisti.  

In sintesi, l’accordo prevede l’attivazione delle seguenti azioni che si possono riassumere 

come di seguito indicato: 

1) Mobilità : attivazione delle diverse fase di mobilità provinciale, regionale e nazionale 

sia per MP (250 unità) che per PCL (250 unità).  

2) Trasformazioni da part-time a full-time: dopo le fasi di mobilità saranno attivate 

le trasformazioni per il personale part-time in full time in ambito MP (650 unità), PCL 

(900 unità) e DTO (50 unità).  

Le graduatorie saranno redatte tenendo conto della data di assunzione e, nel caso di 

parità, la maggiore anzianità anagrafica. Potranno partecipare alle graduatorie il 

personale part-time che abbia superato il periodo di prova ed i dipendenti che abbiano 

rinunciato ad una conversione a tempo pieno nel passato triennio 2018/2020. Le 

trasformazioni saranno gestite da un apposito applicativo aziendale. 

3) Sportellizzazioni e assunzioni da mercato esterno: al fine di rafforzare i settori 

di front end saranno avviati percorsi di sportellizzazione per 525 unità, attingendo dai 

job posting effettuati dopo la data dell’accordo del 14 gennaio 2020 e seguenti. Inoltre, 

sono state previste 500 assunzioni OSP part-time, valorizzando le esperienze 

lavorative maturate in azienda come CTD.  

Per i settori specialistici sarà avviata inizialmente una fase di mobilità volontaria e di 

reclutamento di personale interno idoneo ai processi di job posting e successivamente 

si avvierà la fase per l’assunzione di 375 unità attraverso il contratto di apprendistato 

professionalizzante riservato ai giovani laureati. 

4) 1400 Stabilizzazioni CTD per attività di recapito: potranno partecipare tutti gli 

CTD con un’anzianità di servizio pari a 6 mesi a partire dall’1.1.2014 aderendo allo                    

 



2 [Digitare il testo] 
 

2 DIGITARE IL TITOLO DEL DOCUMENTO 
 

 

 

 

specifico applicativo che l’azienda metterà a disposizione di tutti gli aspiranti, le cui 

indicazioni sono contenute nel presente accordo. 

Nei mesi di ottobre e dicembre sono stati previsti specifici incontri che seguiranno l’effettiva 

realizzazione dei processi condivisi tra le Parti nella presente intesa nazionale. 

Dopo aver garantito migliaia di interventi di politiche attive del lavoro con l’accordo del 13 

giugno 2018, inerente il triennio 2018/2020, l’intesa di oggi pone le basi per il prossimo 
triennio 2021/2023, proseguendo nel lavoro fatto nell’ambito delle politiche del lavoro, 

sapendo che gli interventi condivisi per il 2021 non sono sufficienti a colmare le gravi criticità 

che il territorio lamenta ogni giorno. 

 

    

     Il Segretario Generale 
          Raffaele Gallotta 
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