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E’ stato sottoscritto oggi, tra Poste e le Organizzazioni Sindacali, un importante accordo in materia di 
ricorso al Fondo di Solidarietà - in relazione all’emergenza epidemiologica COVID-19 - per i dipendenti 
delle Aziende del Gruppo che applicano il CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane.  
 
L’attivazione del Fondo di Solidarietà, che per tali Aziende rappresenta lo strumento di ammortizzazione 
sociale alternativo alla Cassa Integrazione Guadagni, riguarda tipicamente le assenze conseguenti alla 
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa disposta dalle singole Società, quelle connesse alle 
esigenze di procedere alla sanificazione degli ambienti di lavoro nonché quelle derivanti dai tempi di 
fornitura dei dispositivi di protezione/sicurezza. 
 
Per tali assenze l’Azienda si è resa disponibile a garantire il 100% della retribuzione fissa e continuativa 
spettante, facendosi carico di integrare il trattamento economico che il Fondo di Solidarietà riconosce 
negli importi massimi previsti per gli ammortizzatori sociali; i periodi saranno considerati utili anche ai fini 
della maturazione degli istituti economici e normativi diretti, indiretti, immediati e differiti (es. ferie, PIR, 
Ex Festività, ratei di 13^ e 14^, TFR) e non determineranno decurtazioni di punteggio nelle procedure di 
Mobilità territoriale e nazionale.    
 
Con l’intesa odierna, è inoltre stato definito che il personale avrà tempo fino al 30 settembre 2021 per 
recuperare i permessi concessi dall’Azienda per venire incontro alle esigenze dei dipendenti che, in 
relazione all’emergenza sanitaria, si siano trovati nell’impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa 
(figli minori di 14 anni, familiari conviventi in situazioni di disabilità o immunodepressione, soppressione 
dei mezzi di trasporto pubblico, ecc.). In alternativa al recupero, i lavoratori interessati potranno optare, 
su loro richiesta, per la fruizione di ferie, PIR o permessi per festività soppresse. 
 
Contestualmente, le Parti hanno siglato un altro rilevante accordo, con finalità solidaristiche, relativo 
all’attivazione della cd Ora Etica; tale intesa consentirà ai dipendenti delle Società del Gruppo di donare, 
su base volontaria, l’importo equivalente alla retribuzione netta di un’ora del proprio lavoro, attraverso 
una trattenuta sulla busta paga. Il Gruppo Poste Italiane, a sua volta, contribuirà all’iniziativa attraverso 
una donazione pari alla somma raccolta tra i dipendenti.  
 
I contributi saranno versati sul conto corrente del Dipartimento della Protezione Civile, con l’obiettivo di 
fornire un concreto supporto nelle azioni volte a contrastare la diffusione del contagio e a far fronte alle 
necessità della popolazione connesse all’emergenza epidemiologica.   
 
Le relative modalità operative saranno oggetto di una successiva comunicazione al personale. 
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