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Roma, 18 settembre 2017. 

 

DOCUMENTO DEL COORDINAMENTO NAZIONALE AREA SERVIZI 

 

Il Coordinamento Nazionale Area Servizi si è riunito in data odierna, di supporto alla 

delegazione trattante, e con OdG riferito al rinnovo del CCNL della categoria. 

Il Segretario nella sua relazione ha rappresentato lo stato dell’arte relativo ai lavori 

contrattuali, soffermandosi in particolare sulle questioni ancora aperte e rinviate al tavolo 

politico per la loro definizione.  Nell’apertura ha sottolineato come, i lavori fin qui svolti 

dalla delegazione hanno portato alla salvaguardia di istituti quali le ferie, la malattia, gli 

infortuni, le aspettative e l’orario di lavoro; restano tuttavia delle questioni aperte sulla 

parte normativa, quali il rapporto di lavoro part-time, i trasferimenti, il personale video-

terminalista ed l’inquadramento del personale, ivi compreso quello  dei quadri. Resta 

inoltre aperta la questione relativa alle relazioni industriali sia per quanto concerne gli 

assetti contrattuali e le procedure di raffreddamento e conciliazione, che la fase relativa 

alla informazione e consultazione; altro elemento aperto riguarda il diritto di assemblea 

che nella proposta aziendale verrebbe limitato per una parte di Lavoratori. 

Come da presentazione del Compagno Di Ceglie si è discusso principalmente degli 

articolati contrattuali non ancora condivisi dalla delegazione in maniera plenaria, e che 

sono stati dalla stessa rinviati al tavolo politico.  

In particolare per quanto riguarda i seguenti articoli il coordinamento conferisce mandato 

alla delegazione come segue: 
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 Art. 2: Salvaguardare il livello territoriale quale livello di trattativa ed armonizzare 

le previsioni di tale l’articolato con l’art.17; 

 Art. 8: La proposta aziendale di limitare il diritto di assemblea è irricevibile; è 

possibile tuttavia prevedere attraverso un documento esterno al CCNL, l’impegno 

delle OOSS ad evitare la convocazione dell’assemblea all’interno degli uffici 

postali nei primi giorni del mese; 

 Art. 38: La proposta aziendale relativa ai trasferimenti di parificare l’età 

uomo/donna per poter procedere a trasferimenti fuori comune, viene vivamente 

rigettata dal coordinamento; 

Relativamente al protocollo sulle politiche attive del lavoro, che deve ricomprendersi 

all’interno dei lavori contrattuali, il coordinamento  dà indicazione alla delegazione 

trattante di avere particolare attenzione nella costruzione di un equilibrio tra le forme di 

precariato presente in azienda, in modo da includere, ove possibile all’interno del 

protocollo, una tutela ed un rafforzamento del diritto proprio di quei Lavoratori che hanno 

partecipato alla mobilità volontaria e che attendono da anni di poter essere riavvicinati 

alle famiglie. 

Relativamente alla parte economica è unanime opinione dei componenti del 

Coordinamento il fatto che l’aumento debba gravare il più possibile sui minimi tabellari. 

Il Coordinamento Nazionale Area Servizi esprime solidarietà nei confronti dei Lavoratori 

di Livorno interessati dalla recente alluvione e impegna la segreteria nazionale ad 

intercedere presso l’azienda per individuare forme di sostegno a favore di tali Lavoratori. 

LETTO ED APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 
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