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POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO- 2a tranche 2019 – 
Azzeramento scelte effettuate 

 Nuove modalità di autenticazione 
Riapertura applicativo per scelta province dal 20 al 29 settembre 2019 

 
 
A causa dei casi di irregolare utilizzo della procedura informatica per l’accesso e la scelta delle province di 
interesse, il 17 settembre u.s. l’Azienda ha provveduto a bloccare l’accesso all’applicativo e a procedere 
all’azzeramento delle scelte presenti a quella data, a garanzia delle posizioni dei soggetti che possono 
concorrere alle stabilizzazioni. 
 
Di conseguenza, ferme restando le province e le disponibilità già indicate nella tabella 1 e 2 pubblicate il 9 
settembre 2019, sarà consentito di effettuare un nuovo accesso all’applicativo informatico dalle ore 9.00 del 
20 settembre 2019 alle ore 23.59 del 29 settembre 2019, accedendo al link htpps://www.posteitaliane.it/gdp/ 
e inserendo: 
 
 Il codice fiscale 
 La matricola aziendale (riportata nei cedolini paga emessi dall’Azienda nel corso del rapporto di lavoro) 
 Un indirizzo e-mail personale valido, possibilmente di nuova creazione, che servirà anche per i 

successivi accessi e che in seguito non potrà più essere modificato e servirà anche per l’invio delle eventuali 
comunicazioni relative all’iter assunzionale. 

 I valori alfanumerici contenuti nel campo “numero di registrazione” riportato nell’ultimo cedolino 
paga elaborato, senza alcuno spazio fra le lettere (esempio: C L3/4605/2387, il codice da inserire è 
CL3/4605/2387). Detto codice si trova in alto a sinistra, sotto il logo Poste Italiane e accanto al 
mese di riferimento. 
Se non si è in possesso del foglio paga in questione si potrà accedere all’ area personale sul sito poste.it 
nella sezione relativa ai dipendenti e cliccare su “il mio cedolino” e scaricare il foglio paga necessario. 
Qualora non si fosse in grado di recuperarlo attraverso il sito, sarà necessario recarsi personalmente, presso 
la RAM, Centro di smistamento o Filiale di Poste Italiane più comodo, venerdì 20 settembre 2019 oppure 
da lunedì 23 a venerdi 27 settembre 2019 nella fascia oraria 9.00-16.00 , venerdi 27 settembre 2019 dalle 
9.00 alle 11.00 (termine ultimo), per la propria identificazione muniti di documento di identità e codice 
fiscale in originale e rilasciare una dichiarazione scritta su cui sarà riportato l’indirizzo email a cui l’azienda 
invierà il codice di accesso corrispondente al “numero di registrazione” del tuo cedolino. 
 

Una volta effettuato l’accesso si potrà accedere ad un’area dove sono indicati: 
 
 Il punteggio complessivo nazionale 
 L’anzianità sulle attività di recapito e smistamento (espresse in giorni) 
 Il punteggio maturato nelle province dove hai svolto l’attività lavorativa 
 
In quella pagina si dovrà: 
 
 Indicare, in ordine di priorità, fino ad un massimo di tre province tra quelle rese disponibili dall’Azienda 

e indicate nella tabella 1 pubblicata. 
 Rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali, quale condizione indispensabile per accedere 

alle successive fasi della procedura e per l’inserimento in graduatoria. 
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Per le disponibilità della provincia di Bolzano si potrà concorrere esclusivamente se in possesso dei requisiti 
previsti dalle disposizioni di legge per l’attuazione dello Statuto di Autonomia per l’Alto Adige (patentino 
bilinguismo, etc.) 
 
Per il momento non sarà possibile effettuare scelte per le disponibilità delle province nelle regioni del Sud Italia 
(riportate nella tabella 2), che sono da ritenersi “indicative” in quanto il numero reale di assunzioni sarà reso 
noto solo a valle dei processi di mobilità Nord-Sud previsti per il personale a tempo indeterminato, da effettuare 
attraverso apposita interpellanza. 
 
Laddove non fosse effettuata nessuna scelta si sarà considerati rinunciatari per questa specifica 
tranche di assunzioni per il quale l’applicativo è aperto, fatta salva la possibilità di concorrere ai successivi 
inserimenti che saranno resi disponibili dall’Azienda, anche in riferimento alle regioni del Sud Italia. 
 
Successivamente: 
 
 Entro il 30 settembre 2019 l’Azienda provvederà a pubblicare le graduatorie provvisorie per provincia 

sul sito htpps:/www.posteitaliane.it/it/politiche-attive-del-lavoro.html 
 Entro il 4 ottobre 2019 potranno essere inviate eventuali osservazioni e/o eccezioni all’indirizzo di posta 

politicheattive@posteitaliane.it 
 Entro il 7 ottobre 2019 l’Azienda valuterà le istanze pervenute e provvederà alla pubblicazione delle 

graduatorie provinciali definitive, nonché di una graduatoria nazionale. 
 Dal 7 al 14 ottobre 2019 si potrà accedere nuovamente all’applicativo informatico al fine di effettuare la 

scelta di un’unica provincia tra quelle già in precedenza opzionate. In mancanza di questa ulteriore 
indicazione sarà presa in considerazione la sola provincia indicata come “provincia priorità1”. 

 Entro il 16 ottobre 2019 Poste Italiane pubblicherà le graduatorie finali per provincia utili a dare avvio all’iter 
assunzionale. 

 
Anche se utilmente collocato nella graduatoria per la provincia, l’assunzione non sarà effettuata e non si potrà 
concorrere a successive assunzioni, nei seguenti casi: 
 
 Mancata presentazione alla convocazione 
 Mancata presentazione della documentazione necessaria 
 Mancato possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti 
 Mancato possesso dell’idoneità alla mansione, anche riferita alla guida di tutti i mezzi aziendali 

impiegati nell’attività di recapito 
 
In caso di rifiuto della proposta di assunzione a tempo indeterminato per la provincia richiesta, si sarà 
considerati rinunciatari relativamente a tutte le assunzioni che saranno realizzate ai sensi dell’accordo 
del 13 giugno 2018. 
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