
VERBALE DI ACCORDO

ln data 24 febbraio 2016

tra Poste ltaliane S. P.A.

e

FAILP/CISAL, CONFSAL

le Parti hanno prorogato la parte normativa ed economica del

con le intese del 6 giugno 2013 e del 15 dicembre 2014;

SLC/CGIL, SLP/CISL, UiLPoste,

premesso che

conl'Accordodel26settembre2O!2,lePartihannostipulatounProtocolìo
d'Intesa sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie e sui Rappresentanti dei

Lavoratori Per ta Sicurezza in Poste ltaliane S.p A';

in data 31 dicembre 2015 è terminato il mandaio delle Rappresentanze

sindacali unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza elette

il 13 e 14 novembre 2012 e che hanno assunto l'incarico il 1" gennaio 2013;

in data 10 gennaio 2014 è stato sottoscritto tra Confindustria e Cgil, Cìsl e

uil il Testo unico sulla Rappresentanza - icui contenuti sono stati sottoscrìtti

anche dalle altre organizzazioni confederali UGL, CISAL e CONFSAL - con

riferimento al quale permane la necessità di individuare Ie modalità di

applicabilità in Azienda, con particolare riguardo alla regola mentazione della

rappresentanza nonché alla titolarità ed efticacia della contrattazione

collettiva;

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 14 aprile 2011 per il Personale

non dirigente di Poste Italiane è scaduto il 31 dicembre 2012;

UGL Com.ni

@Y

h

Com.ni,

suddetto CCNL



anche a tale riguardo sussiste l'esigenza

tra le diverse tematiche relazionali'

con ìl verbale di accordo del 15 dicembre 20t4

impegnate ad avviare le trattative per il rinnovo

Nazionale di Lavoro;

le Parti si sono altresì

del Contratto Collettivo

cond ivisa di evitare sovrapposizioni

CON FSAL - CoM

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

Le Parti si impegnano ad individuare lale data/e delle elezioni delle Rappresentanze

Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza entro e non

oltre il 31 marzo p.v. e a Provvedere al rinnovo delle stesse entro ì'anno 2016'

AtaIfine|eParti,intempouti|eper|,avviode|Ieproceduree|ettoraIi,recepìranno
nel regolamento per l'elezione delle Rappresentanze sindacali Unitarie e dei

Rappresentanti dei Lavoratori Per la Sicurezza ìe modalità di applicabilità in Azienda

del Testo Unico sulla Rappresentanza'

Le Parti, al fine di garantire la necessaria continuità di rappresentanza' intendono

confermare la Piena vigenza, nelle funzioni e nelle prerogative esercitate' delle

Rappresentanze Sindacali Unitarìe, nonché dei Rappresentanti dei Lavoratori per ìa

Sicurezza in.essere al 31 dicembre 2015, sino alla data di assunzìone delì'incarico

da parte delle nuove raPpresentanze'

s. p 'A' per le oo.Ss'

UGL - Com.ni


