COMUNICATO UNITARIO
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: ACCORDO DEL 13 GIUGNO 2018
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO RECAPITO PUNTI A e B
Al fine di fornire ulteriori chiarimenti sulle previsioni di cui all’Accordo in esame, precisiamo
quanto segue:
PUNTO A – DIRITTO DI PRECEDENZA
Per le assunzioni nell’ambito del recapito che l’Azienda effettuerà entro il 12/06/2019, gli
aspiranti devono aver reso per un periodo superiore a complessivi sei mesi, attività con mansioni
di portalettere con uno o più contratti a tempo determinato, conclusi prima della data di
sottoscrizione della richiamata intesa (13/6/2018).
Inoltre, gli aspiranti devono aver manifestato a Poste Italiane la volontà di avvalersi del diritto di
precedenza, previa comunicazione scritta da inviare all’Azienda, tramite raccomandata, entro 6
mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato. Il termine ultimo per
presentare domanda per l’esercizio del diritto di precedenza era dunque il 13 dicembre
2018!
PUNTO B
Per le assunzioni a tempo indeterminato per attività di recapito che l’Azienda effettuerà dal 13
Giugno 2019 al 31 Dicembre 2020, verranno presi in esame i lavoratori che, a far tempo
dall’1 Gennaio 2014, avranno prestato servizio in ambito recapito o smistamento, con uno o più
contratti a tempo determinato, per almeno nove mesi complessivi.
Abbiano manifestato la volontà di avvalersi degli effetti del più volte richiamato accordo
(Politiche Attive del Lavoro) attraverso la registrazione su specifico applicativo che l’Azienda
metterà a disposizione quanto prima.
Per quanto sopra evidenziato, facciamo presente che non è più possibile esercitare il diritto di
precedenza per assunzioni ai sensi di quanto previsto dalla lettera A dell’intesa.
Per quanto riguarda le previsioni di cui al Punto B, ci riserviamo di comunicare modalità e
tempistiche di adesione non appena definite, anche in considerazione del fatto che tale fase
assunzionale è stata anticipata al mese di maggio p.v.
Per le provincie nel cui ambito siano ancora presenti graduatorie con diritti di precedenza attivi,
e solo sino al 12/06/2019, l’Azienda procederà ancora con le modalità di cui al citato punto A,
ma non sarà possibile, lo rimarchiamo, produrre ulteriori domande ai fini dell’attivazione di tale
diritto, restando il termine ultimo cristallizzato, per legge, al 13 dicembre 2018.
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