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Roma, 16 aprile 2020 
 
 
Oggetto: analisi della situazione in ambito PCL e prossime azioni. 

Come anticipato nel corso dell’incontro tenutosi in data odierna, nel corso del quale in via 
preliminare sono stati analizzati i dati relativi al trend dei volumi e alle assenze nella fase 
di emergenza, riportiamo di seguito le principali azioni che l’Azienda intende adottare nelle 
prossime settimane in coerenza con l’evoluzione della situazione nella fase di progressiva 
“normalizzazione”. 

A decorrere dal 20 aprile p.v. si procederà alla riapertura delle Accettazioni Business per 
prodotto Posta Target. 

Con decorrenza 4 maggio p.v. verrà ripristinata la consegna al sabato mediante la 
riattivazione di 3.300 Linee Business con svolgimento della prestazione a 6 giorni. 

In particolare, le LB precedentemente operanti la mattina, prenderanno servizio ad 1h 
dell’inizio del turno mattutino rispetto agli attuali nastri orari; le LB precedentemente 
operanti nei turni pomeridiani prenderanno servizio alle ore 12:00. 

Come anticipato è, inoltre, confermata l’attivazione delle clausole elastiche per il 
personale part-time attualmente in pausa contrattuale; al riguardo verrà fornita specifica 
comunicazione su modalità e tempistiche.  

In funzione del fabbisogno emergente nelle diverse realtà territoriali, si continuerà, altresì, 
a ricorrere a personale con contratto a tempo determinato, nel rispetto della normativa 
vigente. 

Con riferimento alle iniziative formative on line avviate nei giorni scorsi, l’Azienda si 
riserva un approfondimento in ordine alle relative tempistiche. 

Si conferma, infine, la necessità che lo scrupoloso rispetto delle previsioni definite con il 
Protocollo del 14 marzo 2020 tra Governo e parti sociali, continui a costituire condizione 
necessaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa in tutti gli ambiti organizzativi 
ed in particolare nei siti produttivi con maggior concentrazione di risorse applicate. 
 
Cordiali saluti.  

Salvatore Cocchiaro 
Il Responsabile 
(originale firmato) 


