
 

 

	 FIRMATO	ACCORDO	SULLA	MOBILITA’	NAZIONALE	2019/2020	
Nella tarda serata è stato siglato l’accordo sulla Mobilità Nazionale per gli anni 2019-
2020.  
La presentazione delle domande di trasferimento avverrà per il 2020 dal 1 al 15 
Febbraio, mentre per il corrente anno i lavoratori avranno tempo dal 28 Marzo e fino al 
15 Aprile ed avverrà esclusivamente attraverso un applicativo disponibile su 
Postepernoi. 
Le sedi scelte, una volta confermate sull’applicativo, non potranno essere più revocate 
e la decorrenza del trasferimento, una volta associata la destinazione con il lavoratore, 
avverrà entro 3 mesi, fatte salve le esigenze di carattere organizzativo ( l’effettivo 
trasferimento è subordinato alla piena idoneità alla mansione). 
Confermata graduatoria unica Part time / Full time, i posti disponibili saranno resi noti 
dall’Azienda con cadenza semestrale, permettendo ai lavoratori l’accesso alla mobilità 
due volte all’anno, permettendo la giusta rotazione anche in virtu’ dell’Accordo sulle 
Politiche Attive, che prevede nuova immissione di personale in diverse realtà del 
territorio nazionale. 
E’ stato alzato il punteggio per quanto riguarda l’anzianità di servizio ed è stata 
incrementata la tabella delle tipologie di assenze che penalizzano la valorizzazione 
della presenza.  
Per il primo semestre 2019 le disponibilità saranno espresse in FTE senza distinzione 
PT e FT ad eccezione degli uffici vocazione turistica, portando ad una drastica 
riduzione dei CTD. 
Entro il mese di Giugno le OO.SS si incontreranno per approfondire le tematiche 
relative alle diverse tipologie di PT ai fini della presente intesa. E’ stato riconfermato il 
requisito dell’idoneità alla mansione, sancito il principio della irrinunciabilità al 
trasferimento, aspetto quest’ultimo necessario a far partecipare alla mobilità solamente 
chi è realmente interessato. 
La mobilità nazionale, con cadenza semestrale sarà subordinata alla mobilità 
provinciale e regionale le cui modalità saranno definite a livello territoriale, mentre entro 
il mese di settembre le Parti a livello nazionale si incontreranno per un 
approfondimento delle figure professionali aggregate. 
Infine, la SLC CGIL ha posto in maniera dirimente un tema che non ha trovato 
condivisione al tavolo, decidendo pertanto di non apporre la firma sull’accordo. 
 
      Il Segretario Generale 
                  Raffaele Gallotta 
 
 
 
 


