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SOMMARIO: La procedura descrive l’iter per rendere la dichiarazione di disponibilità alla mobilità individuale 
Infragruppo da parte del personale di Postel. 
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Questo documento, se in forma cartacea, potrebbe essere superato: verificare la revisione in vigore consultando il documento aggiornato 
conforme all’originale firmato depositato presso il sistema documentale compendio delle procedure all’ interno del sito intranet aziendale. 
 
 
(*) Originale firmato archiviato c/o  SCQ/Qualità 

 
 

Documento ad USO INTERNO  
 
Le informazioni contenute nel presente documento possono essere  utilizzate dal personale aziendale per esclusive finalità lavorative, 
consapevole che queste costituiscono un bene da proteggere. E’ quindi vietato qualsiasi utilizzo delle stesse per finalità personali.  
I documenti “ad uso interno” possono circolare liberamente nell’ambito del Gruppo Postel ma non sono destinati alla diffusione.  
L’eventuale divulgazione esterna può risultare inopportuna rispetto agli interessi aziendali. Pertanto, a tal fine è necessario richiedere 
un’autorizzazione al responsabile della Funzione RUO/SOPO. 
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1 CRONOLOGIA DELLE VERSIONI  

Rev. 
Data 

approvazione 
Redattore Paragrafi Descrizione 

1.0  21.09.2016  Anna Iollo -  Prima emissione 

       

       

 
 

2 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

L’obiettivo della presente procedura è quello di chiarire, per tutti i lavoratori interessati, i fini 
e le modalità di compilazione della dichiarazione di disponibilità alla mobilità individuale 
Infragruppo. 
 

3 DESTINATARI 

 Personale della Società Postel S.p.A. 
 

4 RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTI APPLICABILI  

 CCNL 14 aprile 2011 ed accordi integrativi aziendali.  

 Art 2112 Codice Civile (disciplina in materia di cessione del contratto di lavoro). 

 Mappa delle Interrelazioni di Gruppo vigente. 

 Verbali di accordo sindacale del 14 settembre 2016 in materia di gestione delle 

eccedenze e stabilizzazione somministrati e CTD. 

 

5 DEFINIZIONI ED ACRONIMI 

 RUO:  Risorse Umane e Organizzazione 
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 RUO-SOPO: Risorse Umane e Organizzazione Sviluppo Organizzazione e 

Pianificazione Organici 

 RUO-SFCI: Risorse Umane e Organizzazione Sviluppo Formazione e 

Comunicazione Interna 

 RUO–RUAN / RUO-RUACS: RU Area Nord – RU Area Centro Sud. 

 

6 DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DEL DOCUMENTO 
 

Premessa 

Tale intervento si colloca in un percorso funzionale all’attuazione del verbale di accordo del 

16 settembre 2016, in materia di gestione delle eccedenze e stabilizzazione somministrati e 

CTD, e volto a favorire la mobilità individuale Infragruppo dei lavoratori di Postel che 

abbiano dichiarato la propria disponibilità in tal senso. 

I passaggi Infragruppo avverranno, tipicamente attraverso la modalità della cessione 

individuale dei rapporti di lavoro, compatibilmente con le esigenze di presidio del business di 

Postel e le disponibilità dichiarate dalle Società del Gruppo nonché considerando il livello 

inquadramentale ed i profili professionali delle risorse coinvolte.  

Le manifestazioni di volontà alla mobilità Infragruppo, espresse dal personale dipendente, 

non vincolano le parti al perfezionamento della cessione del contratto di lavoro. Il candidato 

dichiara complete e veritiere le notizie che ha fornito e ne autorizza l'utilizzo ai fini del D. 

Lgs. 196/03 sulla riservatezza dei dati personali. 

 

Iter della dichiarazione di disponibilità 

A decorrere dal 21 settembre 2016, i lavoratori interessati a valutare eventuali opportunità di 

passaggio Infragruppo, possono presentare una dichiarazione di disponibilità.  

 

La dichiarazione di disponibilità contiene i seguenti elementi: 

 

 informazioni anagrafiche del lavoratore; 

 titolo di studio; 

 attuale sede di applicazione e struttura organizzativa di appartenenza; 

 livello inquadramentale; 

 eventuale disponibilità alla mobilità territoriale verso sedi diverse da quella di 

applicazione, 

 numero telefonico fisso o mobile per eventuali esigenze di contatto da parte 

dell’Azienda; 

 curriculum vitae. 
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Il modulo sarà reperibile all’interno dell’Intranet aziendale nella sezione “Notizie”, nonché 

presso i referenti RUAN e RUACS degli stabilimenti al fine di facilitare il personale 

dipendente non dotato di strumenti  informatici per l’accesso diretto all’intranet aziendale. 

 

Il lavoratore, dopo aver compilato il modulo in ogni sua parte dovrà provvedere all’invio 

esclusivamente attraverso una delle modalità di seguito indicate: 

 

 posta elettronica con invio alla casella dedicata passaggi.infragruppo@postel.it; 

 consegna brevi manu ai referenti RUAN e RUACS di riferimento. 

 

La dichiarazione di disponibilità dovrà pervenire ai destinatari di cui sopra  entro e non oltre 

il 5 ottobre p.v. 
 

Le funzioni  RUAN e RUACS provvederanno, per i territori di competenza, a valutare le 

domande pervenute sotto il profilo dei requisiti formali e di completezza ed eventualmente a 

contattare il lavoratore per esigenze di chiarimento/integrazione della suindicata 

dichiarazione. 

Successivamente le funzioni  RUAN e RUACS contatteranno, ai fini della proposizione della 

candidatura, i lavoratori di Postel i quali  per ambito di applicazione, profilo professionale e 

livello inquadramentale risultino coerenti con le esigenze espresse dal Gruppo Poste 

Italiane 

Il passaggio a livello Infragruppo, attraverso la cessione individuale del rapporto del lavoro, 

è condizionato alla positiva verifica da parte di tutte le parti interessate della sussistenza 

delle condizioni di carattere gestionale ed organizzativo nonché di idoneità professionale.  

 

Le dichiarazioni disponibilità saranno considerate utili fino alla data del 28 febbraio 2017. 

 

6.1 INDICATORI E CONTROLLI 

 
La funzione Risorse Umane e Organizzazione provvederà al monitoraggio delle uscite con 

l’obiettivo di verificarne la coerenza rispetto quanto pianificato. 
 

7 ALLEGATI 

Modulo della Dichiarazione di disponibilità alla mobilità individuale Infragruppo.  
 
 

 


