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di approndimento. Ecco perché 

è stato calendarizzato un nuo-

vo incontro il prossimo 13 no-

vembre: "Sarà un tavolo tecni-

co ma anche un tavolo di verifi-

ca politica - ha aggiunto Furlan 

- e tireremo le fila anche di altri 

punti importanti come il tema 

di una pensione dignitosa per i 

giovani, il silenzio-assenso per 

la previdenza complementare 

e i lavori di cura".  

PENSIONI. A PALAZZO CHIGI L’INCONTRO GOVERNO-SINDACATI.  

FURLAN: "TEMPI STRINGENTI MA SE C'È VOLONTÀ BASTANO" 

Roma, 2 novembre 

2017 Si è svolto a Palazzo 

Chigi il primo incontro tra 

Governo e Sindacati sulle 

pensioni e sul tema dell’au-

tomatismo dell’aumento 

dell’età pensionabile lega-

to all’aspettativa di vita 

che, senza interventi, por-

terà a 67 anni l’uscita nel 

2019. I sindacati hanno con-

fermato al Presidente del 

Consiglio, Paolo Gentiloni, 

la richiesta di congelare 

l’aumento dell’età pensio-

nabile e di rivedere il mec-

canismo che adegua l’ac-

cesso alla pensione in base 

alla speranza di vita. "I 

tempi del confronto sono 

molto stretti ma se c'è con-

divisione bastano. - ha com-

mentato la Segretaria gene-

rale della Cisl, Annamaria 

Furlan - L'impegno è com-

pletare la seconda parte del 

protocollo d'intesa sulla pre-

videnza. Vedremo se c'è vo-

lontà da parte del Governo". 

Per la Cisl è "positivo che 

ci siamo dati tempi molto 

stringenti per capire i mo-

di per completare la fase 

due". Al centro del tavolo 

rimane infatti il tema che 

non tutti i lavori sono 

uguali e quindi, sul tema 

dell'aspettativa di vita, 

"occorre verificare per 

ogni tipologia di mestiere 

quanto sia gravoso e ri-

schioso". Il Governo ha 

espresso condivisione su 

questo punto e la necessità 

Al centro del tavolo rimane 

infatti il tema che non tutti i 

lavori sono uguali e quindi, 

sul tema dell'aspettativa di 

vita, "occorre verificare per 

ogni tipologia di mestiere 

quanto sia gravoso e  

rischioso".  
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mentato la Segretaria generale 

della Cisl, Annamaria Furlan - 

L'impegno è completare la se-

conda parte del protocollo d'in-

tesa sulla previdenza. Vedremo 

se c'è volontà da parte del Go-

verno". Per la Cisl è "positivo 

che ci siamo dati tempi molto 

stringenti per capire i modi 

per completare la fase due". 

Al centro del tavolo rimane 

infatti il tema che non tutti i 

lavori sono uguali e quindi, 

sul tema dell'aspettativa di 

PENSIONI. A PALAZZO CHIGI L’INCONTRO GOVERNO-SINDACATI.  

FURLAN: "TEMPI STRINGENTI MA SE C'È VOLONTÀ BASTANO" 

Roma, 2 novembre 

2017 Si è svolto a Palazzo 

Chigi il primo incontro tra 

Governo e Sindacati sulle 

pensioni e sul tema dell’au-

tomatismo dell’aumento 

dell’età pensionabile lega-

to all’aspettativa di vita 

che, senza interventi, por-

terà a 67 anni l’uscita nel 

2019. I sindacati hanno con-

fermato al Presidente del 

Consiglio, Paolo Gentiloni, 

la richiesta di congelare 

l’aumento dell’età pensio-

nabile e di rivedere il mec-

canismo che adegua l’ac-

cesso alla pensione in base 

alla speranza di vita. "I 

tempi del confronto sono 

molto stretti ma se c'è con-

divisione bastano. - ha com-

vita, "occorre verificare 

per ogni tipologia di me-

stiere quanto sia 

gravoso e rischio-

so". Il Governo ha 

espresso condivi-

sione su questo 

punto e la necessi-

tà di approndimen-

to. Ecco perché è 

stato calendariz-

zato un nuovo in-

contro il prossimo 

13 novembre: 

"Sarà un tavolo 

tecnico ma anche 

un tavolo di verifi-

ca politica - ha ag-

giunto Furlan - e 

tireremo le fila an-

che di altri punti 

importanti come il 

tema di una pensione di-

gnitosa per i giovani, il 

silenzio-assenso per la 

previdenza complementa-

re e i lavori di cura".  

Al centro del tavolo rimane 

infatti il tema che non tutti i 

lavori sono uguali e quindi, 

sul tema dell'aspettativa di 

vita, "occorre verificare per 

ogni tipologia di mestiere 

quanto sia gravoso e  

rischioso".  
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INCONTRO 

 CON AMMINISTRATORE DELEGATO 
2 NOVEMBRE 2017 

Si è svolto, in data 2 novembre, 

il previsto incontro con l’Am-

ministratore Delegato di Poste 

Italiane che ha illustrato le con-

dizioni generali in cui versa l’a-

zienda, con specifico focus acce-

so sulla Divisione PCL. Sottoli-

neati: il declino costante dei volu-

mi, insufficienti fette di mercato 

di corriere espresso gestite, i 

preoccupanti disavanzi che la Di-

visione registra annualmente. Ta-

le condizione di difficoltà, ag-

gravata peraltro da un quadro re-

golatorio insufficiente, necessita, 

sempre a parere dell’A.D., di 

interventi urgenti volti ad in-

vertire gradualmente il trend 

rappresentato. Il mercato chiede 

affidabilità, e tale affidabilità do-

vrà essere garantita da tutti gli 

attori in campo, pena la non so-

pravvivenza dell’intera Divisio-

ne. Nel contempo sono stati 

confermati gli impegni assunti 

nell’incontro del 25 ottobre 

2017, in tema di rinnovo del 

CCNL, Politiche Attive del La-

voro e Riorganizzazione PCL. 

Tutti gli interventi che verran-

no pianificati si muoveranno 

nella logica dell’unicità azien-

dale, anche in virtù della perce-

zione che la ulteriore tranche di 

privatizzazione sembri, al mo-

mento, scongiurata. A fronte di 

simili sollecitazioni, abbiamo 

rappresentato che la situazione di 

crisi della Divisione è soprattutto 

figlia di scelte aziendali non con-

divise, che sono state oggetto di 

pesanti contestazioni e vertenze, 

oltre che della mancanza assoluta 

di adeguati investimenti. Assicu-

rata tutta la nostra disponibilità 

al rilancio, a patto che l’Azien-

da dimostri per davvero inte-

resse nella salvaguardia 

dell’intero Settore.  

Confermati gli incontri men-

sili con i vertici aziendali per 

monitorare l’andamento dei 

processi riorganizzativi pia-

nificati e la qualità dell’im-

pianto relazionale. Il giudizio 

complessivo che si può espri-

mere è, per il momento, posi-

tivo, soprattutto per la ga-

ranzia fornita dall’A.D. sul 

rinnovo del Contratto entro 

fine mese, dopo quasi due 

anni di attesa e di rimandi. 

Contestualmente, non ci sot-

trarremo alla verifica e al con-

fronto di merito sulla riorga-

nizzazione del settore postale, 

a tutela dei livelli occupaziona-

li.  A fronte delle possibili rior-

ganizzazioni che l’Azienda ci 

presenterà nei prossimi mesi, 

avremo modo di garantire poli-

tiche attive nell’interesse dei 

lavoratori Part-Time, Tempi 

Determinati, Sportellizzazioni 

e conseguente Mobilità Nazio-

nale. 

 

    Le Segreterie Nazionali 
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CRITICITA’ DI MERCATO PRIVATI 

Le scriventi OO.SS. esprimo-

no forte preoccupazione per 

le condizioni in cui versa la 

Divisione Mercato Privati di 

Poste Italiane. Le criticità del 

settore sono ormai insosteni-

bili, prima tra tutte la croni-

ca carenza di addetti che, as-

sociata all’assenza di stru-

mentazione idonea a svolgere 

le attività quotidiane, sta 

mettendo a dura prova la te-

nuta dell’intera Divisione no-

nostante il responsabile im-

pegno dei lavoratori. 

Lo stallo in cui versa da troppo 

tempo Poste Italiane rischia di 

vanificare i sacrifici di tutti i 

soggetti coinvolti, costretti ad 

operare quotidianamente in 

condizioni di costante preca-

rietà. 

La poco comprensibile lentez-

za con cui si procede nel rinno-

vo del Contratto e la inevitabi-

le rivisitazione del progetto 

PCL, non giustificano la croni-

ca mancanza di risposte nel 

settore MP, i cui temi sono sta-

ti oggetto del noto accordo si-

glato il 4 agosto u.s. 

A parere delle scriventi occor-

rerebbero importanti iniziative 

occupazionali, finalizzate a 

rafforzare la forza lavoro nella 

sportelleria e nel settore com-

merciale, attraverso: 

Sportellizzazioni mirate, 

attingendo dalle graduatorie 

ancora presenti nel settore 

recapito a 

seguito delle implementazio-

ni già avvenute (Personale ex 

ASI di cui al verbale di ac-

cordo del 

25.09.2015, o altri portalette-

re in graduatoria); 

Passaggi da Part time a 

full-time; 

Clausola elastica; 

Ricorso alla mobilità na-

zionale; 

In ultimo, assunzioni 

mirate anche di CTD o al-

tre forme di contratto fles-

sibile nei casi in cui 

non siano praticabili le so-

luzioni precedenti. 

Le scriventi OO.SS, nel rite-

nere non più procrastinabile 

l’individuazione di soluzioni 

mirate al superamento 

dell’attuale stato di cose, 

sollecitano l’Azienda ad un 

impegno straordinario, al 

fine di evitare punti di non 

ritorno che compromettereb-

bero le sorti della Divisione, 

unitamente allo stesso im-

pianto relazionale.  

 

  LE SEGRETERIE NAZIONALI  
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LIMITI AL TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE  
CON LEGGE 104 

 La Cassazione è tornata a 
pronunciarsi in merito al tra-
sferimento del lavoratore con 
Legge 104 del 92, vediamo 
cosa ha stabilito in una re-
cente sentenza. 
Con la sentenza n. 
24015/2017, la Cassazione ha 
affermato un ulteriore princi-
pio in merito al trasferimento 
del lavoratore con Legge 104, 
rafforzativo della sua posizio-
ne particolare. Il caso ha ri-
guardato il ricorso di un la-
voratore, il quale si era visto 
licenziare a seguito di un suo 
rifiuto ad essere trasferito in 
altra sede aziendale, seppur 
questa nuova unità era di-
stante pochi chilometri dalla 
precedente e comunque en-
tro lo stesso Comune. Sia il 

Tribunale di primo grado, che 
la Corte d’Appello avevano 
rigettato il ricorso del lavora-
tore contro il licenziamento. 
Per entrambe le corti il ri-
corso era inammissibile in 
quanto il trasferimento  era 
legittimo anche se il lavorato-
re era in possesso dei requisi-
ti di cui alla Legge 104, in 
quanto il trasferimen-
to aveva le caratteristiche 
elencate poco sopra. Il licen-
ziamento intimato al lavoratore 
è invece illegittimo per la Cas-
sazione, in quanto viziato da 
un Trasferimento del lavorato-
re con Legge 104 illegittimo. Il 
principio enunciato nella 
sentenza è che il dipendente 
che assiste un proprio fami-
liare usufruendo dei permes-

si ex legge n. 104/1992 non 
può essere trasferito da 
una unità produttiva in 
quanto il dato dirimente, 
pur se l’unità produttiva 
resta la stessa, è rappre-
sentato dal mutamento 
geografico del luogo della 
prestazione lavorativa. In 
sostanza per la Cassazione 
il lavoratore che usufruisce 
dei permessi della legge 
104, ha il diritto di sceglie-
re la propria sede di lavo-
ro. La sede scelta sarà soli-
tamente la più vicina al do-
micilio del disabile da lui 
assistito. Inoltre il lavora-
tore di cui sopra non può 
essere trasferito in un’al-
tra sede dell’azienda senza 
che abbia dato il proprio 
consenso. Lo stesso princi-
pio vale anche se il trasferi-
mento non comporta lo spo-
stamento ad una nuova unità 
produttiva o si realizza 
nell’ambito dello stesso Co-
mune. L’unica via che può 
intraprendere il datore di 
lavoro per obbligare il la-
voratore al trasferimento, 
sono le comprovate ragioni 
tecniche, produttive ed or-
ganizzative. Per cui il dato-
re di lavoro dovrà dimostra-
re che tali ragioni possono 
essere soddisfatte solo con 
il trasferimento del lavorato-
re in questione. Il trasferi-
mento infine potrà avveni-
re in caso comprovato di 
incompatibilità ambientale 
del dipendente o per la de-
finitiva soppressione del 
posto di lavoro. 
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Un articolo apparso nell’in-
serto “Affari & Finanza” del 
quotidiano la Repubblica, 
uscito questa settimana a fir-
ma di Andrea Greco, lancia 
un’ipotesi interessante sul 
futuro del Monte dei Paschi: 
una fusione con Poste Ita-
liane. Quanto si afferma è 
una conferma di ciò che ave-
vo lanciato qualche anno fa, 
vedendo in questa opera-
zione l’unica possibilità 
per dare una prospettiva di 
rinascita della banca sene-
se. In questo modo si in-
contrerebbero due soggetti 
complementari, capaci di 
mettere insieme sinergie 

commercia-
li: da un 
lato una 
realtà che 
punta a fa-
re banca e 
che ha una 
grande ca-
pacità pa-
trimoniale, 
dall’altro 

una banca storica, che 

esprime competenze ma 
che ha bisogno di liquidità. 
Questa sarebbe una soluzio-

ne ideale per il sistema 
Paese e per Siena. Tra l’al-
tro, una fusione tra Monte 
dei Paschi e Poste Italiane 
consentirebbe di rispettare 
le indicazioni dell’Unione 
europea sulla natura priva-
ta delle banche. Prima o 
poi lo Stato dovrà uscire 
dall’azionariato nel Monte 
dei Paschi, mentre un 

eventuale “matrimonio” 
con Poste Italiane, sareb-
be a tutti gli effetti con 
un soggetto privato, trat-
tandosi di una società 
per azioni. Mi sono sem-
pre battuto, come tutti i 
senesi sanno, per mante-
nere il rapporto di Siena 
con la Banca. Spero che, 
almeno da ora in avanti, 
vengano prese scelte lo-
giche per restituire un 
futuro al Monte dei Pa-
schi, e quindi a un pezzo 
importante della nostra 
comunità". 
 

PICCINI RILANCIA:  

"MPS UNITO A POSTE ITALIANE, IPOTESI INTERESSANTE" 
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Se lo Stato si ritira, riducen-

do le prestazioni sanitarie e 

pensionistiche, le imprese as-

sicurative sono pronte a col-

mare il gap, nella speranza 

che vi sia più consapevolezza 

sia da parte della politica sia 

da parte degli stessi cittadini 

sull’impatto per la sanità e 

per le prestazioni sociali 

dell’allungamento della spe-

ranza di vita e dell’aumento 

delle malattie croniche. Per 

ora infatti, con riferimento ai 

cittadini, l’intermediazione as-

sicurativa e mutualistica ri-

guarda solo il 15% degli oltre 

36 miliardi di euro di spesa sa-

nitaria privata, quota molto di-

stante dai valori corrispondenti 

di Francia (67%), Germania 

(44%) e Regno Unito (41%). 

Senza contare che uno stru-

mento utilissimo in periodo 

di aumento della vita media, 

le long term care, polizze per 

la non autosufficienza, sono 

un mercato ancora poco co-

nosciuto nel nostro Paese, 

mentre in Germania sono da 

tempo obbligatorie. In realtà 

anche nel settore della sanità e 

della non autosufficienza risul-

tano molto efficaci soluzioni 

collettive e infatti il mercato si 

sta sviluppando da tempo su 

questo binario, in attesa della 

creazione di un vero e proprio 

secondo pilastro, sempre più 

necessario, anche nella sanità 

(dopo che è stato avviato, a 

dire il vero senza mai decolla-

re, nel settore della previdenza 

complementare dove a oltre un 

ventennio dalle riforme pen-

sionistiche si contano solo 8 

milioni di iscritti su un bacino 

potenziale di 26 milioni di la-

voratori). L’urgenza sanità 

emerge chiaramente dai dati: 

secondo la Fondazione Cen-

sis, nel 2016 sono diventati 

ben 11 milioni gli italiani che 

hanno dovuto rinviare o ri-

nunciare a prestazioni sani-

tarie a causa di difficoltà eco-

nomiche . Il livello delle for-

me sanitarie integrative, ora di 

fatto destinate ai fortunati 

titolari di un buon contrat-

to da lavoro dipendente o 

ai lavoratori autonomi 

iscritti a una delle venti 

casse operanti in Italia, è 

infatti ancora inferiore del 

30% alla media Ue. Di fron-

te a questi dati si compren-

dono gli ampi spazi di cre-

scita che hanno in questo 

settore le compagnie assi-

curative. «Crediamo che il 

benessere e la sicurezza 

sociale dei lavoratori e del-

le loro famiglie possano 

rappresentare un volano 

per la crescita delle impre-

se - spiega Andrea Men-

cattini, responsabile con-

trollate e affari istituziona-

li di Generali Italia -Anche 

Allianz Italia sta puntando 

sugli employee benefit: 

dalle polizze rimborso spe-

se mediche alle collettive 

infortuni, dalle coperture 

del ramo vita ai fondi pen-

sione aperti; di recente, ha 

introdotto la piattaforma di-

gitale Allianz My Welfare 

che integra aspetti assicura-

tivi e di  

L’OFFERTA ASSICURATIVA EVOLVE  

PER COSTRUIRE IL SECONDO PILASTRO 
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servizio a favore del welfare 
aziendale grazie alle opportu-
nità offerta dalla legge di Sta-

bilità 2016 e dalla legge di Bi-
lancio 2017. «Anche il grup-
po UnipolSai, leader di mer-
cato in termini aggregati, è 
stato tra i pionieri, ormai 
venti anni fa, del settore con 
UniSalute (nata nel 1995), 
che conta oltre 7 milioni di 
clienti gestiti provenienti dal-
le più grandi aziende italiane 
(fondi sanitari di categoria e 
casse professionali) sui 12 
milioni assicurati in Italia 
con polizze malattia. UniSa-
lute, che ha appena nominato 
ad l’ex direttore generale 
Fiammetta Fabris, gestisce 
34 fondi sanitari nazionali o 
territoriali derivanti da con-
tratti collettivi. Grazie al 
presidio del settore ha creato 
l’Osservatorio UniSalute che 
si occupa di approfondire e 
indagare i temi di salute e 
sanità Un altro player 
“emergente” è Poste, già 

leader nella previdenza com-
plementare (dove opera con 
soluzioni individuali vendute 
agli sportelli); nel settore della 
non autosufficienza (long term 

care, Ltc) si muove invece so-
prattutto per accordi colletti-
vi, più accessibili in termini 
sia di prezzo sia di stato di 
salute del lavoratore. Nell’ul-
timo anno e mezzo, Poste Vi-
ta ha concluso contratti per 
coperture Ltc e oggi vanta 
circa 900mila assicurati ap-
partenenti a molte casse: me-
dici, avvocati, architetti psi-
cologi e, novità recentissima, 
anche i giornalisti iscritti alla 
gestione separata Inpgi, co-
me risulta al Sole 24 ore. Tra 
i grandi clienti ci sono anche 
Federmanager e circa 200 
aziende (tra cui Tim e Alita-
lia). Per entrare nel mercato 
delle polizze salute, Poste ha 
inoltre acquisito nel 2015 un 
grande network specializzato 
e ora opera nel business con 
PosteWelfare servizi. Ltc è 
presente anche nell’offerta di 
Reale Group che, ormai da 
quattro anni, sta ridisegnan-
do la sua strategia all’inse-
gna del welfare, coinvolgen-
do anche la rete distributiva 
e formando i cosiddetti 
“welfaristi” (agenti con spe-
cializzazione nel settore) e 
realizzando un Osservatorio 
ad hoc. «Stiamo estendendo il 
concetto a tutto il gruppo e 
stiamo ristrutturando l’offerta 
assicurativa mettendo il welfa-
re al centro – spiega Anna 
Deambrosis, direttore welfare 
di Reale Mutua e ad di Blue 
assistance –. Il progetto ruota 
attorno ai sette principali biso-
gni di welfare: salute, autosuf-
ficienza, tenore di vita a medio 
lungo termine, continuità red-
dito, successione, risparmio 
finalizzato, tutela patrimonio». 
Sempre legato al tema anche il 
concorso Welfare Together, un 
programma triennale di Reale 

Mutua assicurazioni che 
nasce con l’obiettivo di 
promuovere idee impren-
ditoriali ad alto impatto 
positivo per la collettività. 
Vivaci sul tema sono an-
che i gruppi esteri. 

Nell’offerta di Axa, che si 
avvale dell’expertise ma-
turata a livello internazio-
nale dove è leader, si pos-
sono trovare in particola-
re garanzie innovative, 
come per esempio il 
“capitale da convalescen-
za”, riconosciuto al verifi-
carsi di una tra 13 gravi 
patologie (tra cui cancro, 
infarto, ictus, morbo di 
Parkinson) o il “danno 
economico dell’azienda”, 
che prevede un capitale 
aggiuntivo pari al 50% 
della somma assicurata da 
corrispondere all’impresa 
in caso di grave invalidità 
del titolare. Innovativo 
anche il check-up perso-
nalizzato con pacchetti a 
scelta del singolo. 
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#CampoScuola  
La formazione SLP per implementare la cultura e l'azione politica  

dell'Organizzazione. Per un Sindacato competente e pronto sempre più a rivestire 

un ruolo da protagonista nelle trasformazioni del lavoro  

e del Gruppo Poste Italiane. 

#guardareavanti per costruire tutele nella Società Digitale   

#slpcisl 
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SLP CISL SICILIA 

 PALERMO 

Via Mariano Stabile 136/C 

Tel. 091-332351/ Fax 091-324150 

Segretario Territoriale 

Dino Cassaro 

Coordinatore Maurizio Affatigato 

palermo@slp-cisl.it 

 TRAPANI 

P.zza Ciaccio Montalto 27 

Tel. 0923-29456 / Fax  0923-29456 

Segretario Territoriale 

Dino Cassaro 

Coordinatore Territoriale 

Giuseppe Ferrante 
trapani@slp-cisl.it 

 CALTANISSETTA 

Via Canonico Pulci 9/B 

Tel. 0934-20085 / Fax 0934-20085 

Segretario Territoriale 

Salvatore Alfano 

Coordinatore 

Giuseppe D’Antoni 

caltanissetta@slp-cisl.it 

 AGRIGENTO                                 

Via L. Pirandello 18 

Tel. 0922-21529 / Fax 0922-556221 

Segretario Territoriale 

Alfano Salvatore 

Coordinatore Territoriale 

Giovanni Greco 

agrigento@slp-cisl.it 

 

 ENNA 

Via Donna Nuova 11 

Tel. 0935-502387 / Fax 0935-24194 

Segretario Territoriale 

Salvatore Alfano 

Coordinatore 

Francesco Nicosia 
enna@slp-cisl.it 

 MESSINA  

V.le Europa 58 c/o Ust-Cisl 

Tel. 090-293740 / Fax 090-6507638 

Segretario Territoriale 

Filippo Arena  

messina@slp-cisl.it 

 CATANIA 

Via Vincenzo Giuffrida  N° 160 

Tel. 095-370666 / Fax 095-539877 

Segretario Territoriale 

Salvo Di Grazia 

catania@slp-cisl.it 

 SIRACUSA  

Via Arsenale 26 

Tel. 0931-65061 / Fax 0931-65061 

Segretario Territoriale 

Eugenio Elefante 

siracusa@slp-cisl.it 

 RAGUSA  

Piazza Ancione 2 c/o Ust-Cisl 

Tel. 0932-656322 / Fax 0932-941809 

Segretario Territoriale 

Eugenio Elefante 

Coordinatore 

Giorgio Giumarra 

ragusa@slp-cisl.it 
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  I nostri contatti  

Sede Regione Sicilia 
—————— 

Viale Alcide De Gasperi  58 
90139 Palermo 

Telefono: 091-7026400 
http:www.cislpostesicilia.it/ 

 
  Segretario Regionale    
  Giuseppe Lanzafame 
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termini numerici che di durata. 

Sede di Lavoro:  

La Regione/Le Province di assegnazione 

saranno individuate nell’ambito delle Aree 

Territoriali suindicate, in base alle esigenze 

aziendali. Nella candidatura si potrà indica-

re una sola area territoriale di preferenza. Si 

accede alla selezione solo se in possesso dei 

requisiti richiesti ed in relazione alle speci-

fiche esigenze aziendali. 
E’ possibile candidarsi anche per chi, in 

precedenza, aveva già partecipato ad una 

campagna di reclutamento, senza essere 

stato contattato. L’avvio dell’iter di sele-

zione viene anticipato da una telefonata 

delle Risorse Umane Territoriali di Poste 

italiane e potrà avvenire secondo due mo-

dalità: 

1. convocazione presso una sede dell’A-

zienda per la somministrazione di un test 

di ragionamento logico 

2. una mail all’indirizzo di posta elettro-

nica (verificando anche nella cartella 

spam) che indicherai in fase di adesione 

al presente annuncio. L’e-mail sarà spe-

dita dalla Società Giunti OS 

“info.internet-test@giuntios.it” incarica-

ta da Poste Italiane per la somministra-

zione del test di selezione (ragionamento 

logico) e conterrà l’indirizzo internet a 

cui collegarsi per effettuare il test e tutte 

le spiegazioni necessarie per il suo svolgi-

mento. Eventuali richieste di chiarimenti 

sulla selezione non dovranno essere inviati 

alla Società Giunti OS ma esclusivamente 

all’indirizzo evidenziato nel testo della mail. 

Coloro che supereranno la prima fase di sele-

zione (test attitudinale sia in sede sia svolto 

via mail), potranno essere contattati da perso-

nale di Poste Italiane per il completamento 

della seconda fase del processo di selezione 

che prevede:  

A. per chi ha svolto il test presso una sede 

dell’Azienda, un colloquio e la prova d’ido-

neità alla guida del motomezzo che sarà effet-

tuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico 

di posta. 

B. per chi ha svolto il test via mail la verifica 

dello stesso (in forma breve), presso una sede 

dell’Azienda, un colloquio e la prova d’ido-

neità alla guida del motomezzo che sarà effet-

tuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico. 

Il superamento della prova moto è condizione 

essenziale senza la quale non potrà aver luogo 

l’assunzione. Sarà necessario presentare ido-

nea documentazione che attesta il titolo di 

studio e la votazione conseguita nel momento 

della prima convocazione presso la sede di 

Poste Italiane. 

 
Le candidature scadono il 6 novembre. 

Info e candidature sul sito di Poste Italiane 

POSTE ITALIANE ASSUME, 8MILA POSTI IN TUTTA ITALIA  

ECCO COME CANDIDARSI 

L 
a nuova campagna di reclutamento 

di Poste Italiane apre a 8mila 

nuovi postini: necessario diploma 

o laurea. Scadenza il 6 novembre. Un 

futuro in Poste italiane. Per la nuova 

campagna di reclutamento 2017, Poste 

assume 8mila nuovi postini. Requisito 

indispensabile, un diploma di scuola 

media superiore con votazione minima 

70/100 o un diploma di laurea, anche 

triennale, con votazione minima 

102/110. Non saranno prese in considera-

zione candidature prive del voto del titolo 

di studio Altri requisiti sono: 

Patente di guida in corso di validità per la 

guida del motomezzo aziendale;  

per la sola provincia di Bolzano è necessa-

rio essere in possesso del patentino del 

bilinguismo; idoneità generica al lavoro 

che, in caso di assunzione, dovrà essere 

documentata dal certificato medico rila-

sciato dalla USL/ASL di appartenenza o 

dal proprio medico curante (con indicazio-

ne sullo stesso certificato del numero di 

registrazione del medico presso la propria 

USL/ASL di appartenenza). 

Non sono richieste conoscenze specialisti-

che Tipologia contratto:  
Contratto a Tempo Determinato a de-

correre da novembre 2017, in relazione 

alle specifiche esigenze aziendali sia in 


