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VERBALE DI ACCORDO 

Il giorno 08 ottobre 2020 

 

tra 

 

Poste Italiane S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., Poste 

Assicura S.p.A., EGI S.p.A.,  

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Postepay S.p.A., Postel S.p.A., Address 

S.p.A. 

e 

SLC-CGIL, SLP-CISL, UILposte, FAILP-CISAL, CONFSAL Comunicazioni, e 

FNC UGL Comunicazioni 

 

Premesso che 

 

- a seguito dell’emergenza sanitaria per Covid-19, in attuazione delle 

disposizioni governative tempo per tempo intervenute, è stata diffusamente 

implementata la modalità del Lavoro Agile nel Gruppo Poste Italiane quale 

strumento idoneo alla gestione delle fasi emergenziali ed importante misura 

di sicurezza e di tutela della salute dei dipendenti in una logica di 

contenimento della diffusione del contagio da coronavirus; 

 

- le Parti in data 10 luglio 2020 hanno sottoscritto un Verbale di Accordo che 

ha prorogato, per i dipendenti di Poste Italiane e le Società del Gruppo 

rappresentate nella predetta intesa, la possibilità di utilizzare l’istituto del 

Lavoro Agile fino al 30 settembre 2020; 

   

- le Parti confermano, anche in coerenza con quanto definito nell’art. 27 del 

CCNL del 30 novembre 2017, la valenza dell’istituto del Lavoro Agile come 

strumento di flessibilità organizzativa, di conciliazione delle esigenze 

personali e familiari con quelle professionali nonché quale elemento di 

sostenibilità in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro – anche con 

riferimento ai lavoratori c.d “fragili” - e di efficientamento delle risorse 

aziendali;  
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- Le Parti medesime, pertanto, si danno atto, sin d’ora, dell’opportunità, entro 

la fine del periodo emergenziale sopra citato, di addivenire ad un’intesa che 

disciplini in maniera strutturale tale modalità di lavoro; 

 

 

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue. 

 

In ragione della necessità di continuare ad osservare comportamenti che 

permettano di contenere la diffusione del virus Covid-19, le Parti, stante il 

perdurare della fase emergenziale, convengono di prorogare le modalità di utilizzo 

dell’istituto medesimo attualmente adottate nel Gruppo Poste Italiane, fino al 31 

gennaio 2021, anche in coerenza con le previsioni di cui al Decreto Legge 

125/2020. 

 

Il presente verbale ha validità fino al 31 gennaio 2021. 

  

per Poste Italiane S.p.A.: per le OO.SS.: 

  

Salvatore Cocchiaro 

(originale firmato) 

SLC-CGIL G. M. Tomassini; Di Guardo; L. 
Damiani 

(originale firmato)  

Francesco Ferrari 

(originale firmato) 

SLP-CISL G. Marinaccio; N. Oresta; V. 

Cufari;  

(originale firmato) 

Ilaria Giorgia Calabritto 

(originale firmato) 

UILposte P.Giordani; P. Esposito 

(originale firmato) 

 FAILP-CISAL S. Fasciana; G. Tabacchini;        

S. Trazzera; I. Navarra 

(originale firmato) 

  
CONFSAL-COM.NI G. Duranti  

(originale firmato) 

 
FNC UGL Com.ni M.Vannoli; L.Nemesi; G. 

Surace 

(originale firmato) 

 


