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VERBALE 01 ACCORDO 

II giorno 19 giugno 2018 

tra 

POSTE ITALIANE S.p.A. 

e 

SLC-CGIL, SLP-CISL, Ullposte, CONFSAL Com.ni, FAILP-CISAL e 

FNC UGL Com.ni 

Premesso che 

• La tematica dei contratti a tempo determinate e sempre stata oggetto d1 

particolare attenztone, sia da parte aziendale sia da parte delle OO.SS. che 
hanno sottoscritto negli anni diversi accord! in materia, sempre finalizzati a 

contugare al meglio le aspettative sociali e occupazionali delle risorse con le 
~stgenze tecmco organizzative aztendali 

• Nelle stesso contesto, fermo restando Ia diverstta tra le tipolog1e contrattuah, le 
parti hanno convenuto nel tempo di estendere l'applicabilita di tall 1ntese anche 
aile risorse che avevano operate con rapporto di Iavere temporaneo in Peste 

ltaliane. 

• Ferme restando le oggettive diverslta tra il contratto a tempo determinate ed 11 
Iavere temporaneo (lnterinale e somministrato), le Parti - confermando Ia 
comune volonta espressa nell'ambito dell'accordo dell'S febbraio 2018 dl 
riorganizzazione del settore Recapito - intendono offnre 1n v1a non ripetib1le 
un opportunita dt consolidamento della lore posiztone aile risorse, desttnatane 
di un provvedtmento gtudtztale favorevole di nammissioneltmmtsstone tn 

servizio non ancora passato tn gtudicato, che operino in azienda e che non 
siano risultate destinatarie di precedenti analoghe intese. 

Tutto cio premesso si conviene quanto segue 

1. Potranno conseguire il consolidamento del rapporto di Iavere le risorse, non gia 
destinatarie dl precedenti accordl sottoscritti tra Az1enda e 00 SS tn mctt.ena, 
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che abbiano prestato Ia propria attivita in Azienda in virtu di un contratto a 

tempo determinate o di un rapporto di lavoro temporaneo (1nterinale e 
somministrato) e che alia data dell'S febbraio 2018 vi stessero ancora operando 

1n virtu di un prowedimento giudiziale favorevole non ancora passato in 

giudicato. 

2 Ciascun interessato dovra comunicare alia funz1one d1 Risorse Umane della 

Macro Area di rifenmento, entro il 28 settembre 2018 ed a mezzo 

raccomandata A R , Ia propria intenzione di avvalersi degli effetti del presente 

accordo. La predetta comunicazione dovra contenere l'impegno alia 

restituzione del trattamento economico lordo liquidato dalla Societa a 

qualsivoglia titolo pur in difetto di prestazione lavorativa e comunque sino alia 

data di effettiva riammissione/immiss1one in servizio/ripresa del serviz1o; inoltre 

essa potra anche contenere l'1nd1caz1one della orgamzzaz1one sindacale cu1 

aderisce o confensce mandata ai soli fini della conciliazione in sede sindacale. 

3 II consolidamento del rapporto di lavoro awerra attraverso Ia sottoscrizione di 

un verbale di conciliazione, da realizzarsi entro il 15 novembre 2018 presso 
I'Associazione lndustriali o l' lspettorato Territoriale del Lavoro competente, il cui 

contenuto risulta di seguito specificate (cfr. modelli allegati 3a bis e 3a ter e 3b 

bis e 3b ter). 

4. In segUito al consolidamento del rapporto di lavoro, saranno confermate le sedi 

di collocazione rllevate alia data di sottoscrizione del verbale d1 concihazione di 

cui al punta precedente, fermo restando quanta previsto al success1vo punto 9 

5 Si riportano in allegata le griglie di riferimento peri piani di rientro (cfr. allegata 

4) 

6. Le spese legali/processuali relative ai giudizi di impugnatlva de1 contratti 
afferenti le varie fasi cautelari/d1 mento nonche eventuali success1ve procedure 

esecutive, restano regolate secondo quanta previsto da1 relativ1 provvedimenti 

giudiziali. Per le fasi ancora pendenti le spese restano compensate con 

reciproca manleva in ordine aile spese sostenute per Ia propria difesa in 

giud1zio. 

Laddove le nsorse di cui al punta 1 del presente accordo siano state nel 

frattempo estromesse dal servizio 1n esecuzione di una sentenza loro 

sfavorevole. le stesse saranno comunque ammesse a consolidare il rapporto di 

lavoro a1 sensi del presente accordo, secondo le modalita di seguito nportate: 

i. I'Azienda provvedera a contattare gli interessati a mezzo telegramma, 

entro if 30 giugno 2018, alia scopo di informarli della possibilita di aderire 

alia presente intesa e convocarli entro if giomo 1 0 luglio 2018 presso Ia 
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sede della Funzione Risorse Umane appos1tamente indicata 

lavoratore dovra manifestare, in quella sede, Ia propria intenzione di 
avvalersi degli effetti del medesimo accordo, utihzzando a tal fine 11 

modello allegate 1 

ii. Laddove il lavoratore sia interessato all'adesione al presente accordo, lo 
stesso sara invitato a presentarsi presso Ia competente sede deii'Unione 
degh lndustnah o dell'lspettorato Territoriale del Lavoro al fine di 
sottoscnvere l'appos1to verbale di conciliazione (allegati 3a e 3b) 
Conseguentemente l'interessato sara 1nsento in Az1enda, con Ia pnma 
decorrenza utile, presso Ia sede e per le medes1me mans1om in cu1 
operava al momento dell'estromissione; . il periodo 1ntercorrente tra Ia 

data di estromissione e il nuovo reinserlmento in Azienda sara 
considerate come aspettativa gestionale non retribUita d1 cui all art. 35 
lett. G) del v1gente CCNL. 

8 Possono altresi avvalersi delle suesposte previs1on1 

a) le rlsorse destinatarie di un provvedimento giudiziale dl 
riammiSSione/immissione 1n serv1z1o, emesso fino alia data di sottoscrizione 
del presente accordo; laddove lo stesso provvedimento non sia ancora 
stato portato ad esecuzione, Ia competente funzione aziendale, in 
occasione della formale nammiss1one/imm1sstone in servtZIO 
dell'interessato, dovra prospettare al lavoratore Ia possibilita d1 avvalers1 del 
presente accordo. II lavoratore dovra manifestare Ia propna 1ntenz10ne di 
avvalersi degh effetti del medesimo entro II termine a tal fine previsto e 

comunque entro 20 giom1 dalla data di effettivo reinserimento/insenmento 
m Aztenda; 

b) le risorse destinatarie di un provvedimento g1ud1ziale - emesso fino alia 

data di sottoscrizione del presente accordo - concernente Ia sospens1one 
dell'esecutivita della sentenza di estromissione non ancora portato ad 

esecuz1one. 
lllavoratore dovra manifestare Ia propria intenzione di avvalersl degli effetti 
deii'Accordo entro II termme a tal fine previsto e comunque entro 20 giorni 
dalla data di effettivo retnsenmento/inserimento m Azienda; 

c) le risorse riammesse/lmmesse in servizio ed operanti in Azienda alia data 

di sottoscrizione del presents accordo che debbano essere estromesse m 
ragione di un provvedimento giudiziale emesso fino alia data d1 
sottoscriZJone del presents accordo rna non ancora portato ad esecuzione 

dalla Societa. 
In tall casi. 

I 
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1 si dovra procedere alia formale estromiss1one dal serv1z1o 

dell'interessato secondo le modalita in essere. In occasione 

dell'espletamento e del perfezionamento della procedura di 

estromiss1one, dovra essere prospettata al lavoratore Ia possibilita di 

awalersi del presente accordo, aile cond1z1oni 1vi indicate 

2. Qualora il lavoratore dich1ari che intende adenre all'accordo, lo stesso 

dovra formalizzare Ia propria effettiva ed inequivocabile volonta di 

aderire all'accordo stesso (cfr. allegatl1 bis e 1 ter). 

3 A fronte della formalizzazione della volonta di aderire all'accordo, il 

lavoratore verra ammesso con riserva a continuare Ia propria attivita 

lavorativa in attesa della regolazione/definizione dei rapporti 

economici tra le part1 e della successiva sottoscrizione, nelle 

competent1 sedi, del relative verbale di conciliaz1one. 

II processo di cui ai punti che precedono sara ovv1amente necessano anche 

nel case in cui l'interessato abbia gia formalmente manifestato l'mtento di 

aderire allo scope di non pregiudicare le rag1oni deii'Az1enda, 

d) le risorse riammesse/immesse in servizio ed operanti in Azienda alia data 

d1 sottoscrizione del presente accordo che debbano essere estromesse in 

ragione di un prowed1mento QIUdiZJale emesso fino alia data di scadenza 

del termmi per formalizzare Ia propna adesione e non ancora portato ad 

esecuzione dalla Societa. 

In tali casi l'interessato e comunque destlnatario degli effetti deii'Accordo, 

potendo, entro Ia data medesima, manifestare Ia propria adesione. 

In tali casi: 

1. si dovra procedere alia formale estromissione dal servizio 

dell'interessato secondo le modalita in essere. 

2. Si dovra procedere a verificare se il lavoratore abbia formulate 

precedentemente Ia dJchiarazJone d1 volonta di adesione all'accordo 

nei termini di cui sopra. 
3. Ove c16 non sia avvenuto dovra essere prospettata al lavoratore Ia 

possibilita di awalersi del presente accordo, aile condizioni 1v1 

indicate, nella stessa sede di perfezionamento dell'estromissione. 

4 Qualora il lavoratore abbia gia precedentemente dichiarato o dichiari 

in occasione dell'estromissione che intende aderire all'accordo lo 

stesso dovra formalizzare Ia propria effett1va ed inequivocabile 

volonta di aderire all'accordo stesso {cfr allegati 1 bis e 1 ter). 

5. A fronte di cio verra ammesso con riserva a continuare Ia propria 

attivita lavorativa In attesa della regolazione/definizione dei rapporti 

economic! tra le parti e della successiva sottoscrizione, nelle 

competenti sedi, del relative verbale di conciliazione. 
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9. Modallta operative 

Fatto salvo quanta su indicate in re azione alia fattispecie di cui al precedents 

punta 7, le persone lnteressate ad aderire alia presente lntesa e ad avvalersi 

degli effetti della stessa dovranno inviare una raccomandata AIR. entre 11 28 

settembre 2018 alia sede della Macro Area Risorse Umane di riferimento - da 

1ndiv1duars1 con riguardo alia sede dt assegnazione risultante alia data di invio 

della suddetta raccomandata - comunicando: 

• Ia propria esplicita ed inequivocabtle volonta di adenre all'tntesa e dt 

avvalersi degli effetti deii'Accordo nonche l'impegno del lavoratore a 

rinunciare al contenzioso in essere con Ia Societa ed a restitutre H 

trattamento economico lordo liquidate daii'Aztenda a qualsivoglia titolo 

pur m difetto di prestaztone lavorattva e comunque sino alia data di 

effetttva riammisstonelimmissione 1n servtzto/ ripresa del servizto; 

• i propri dati anagrafici (nome, cognome, numero di matricola, codice 

fiscale, etc.), 

• l'organizzazione sindacale cut aderiscono o conferiscono mandata ai soli 

fini della concillazione in sede sindacale o presso l'lspettorato Territoriale 

del Lavere. 

A tal fine dovra essere utilizzato l'allegato modello di dichtaraztone dt adestone 

1 (cfr. allegati 1 bis e 1 ter). 

Alia ricezione di ciascuna istanza, Ia struttura Macro Area Risorse Umane di 

riferimento: 

• verifichera l'effettiva sussistenza dei requislti previsti daii'Accordo; 

• gestira ogni utile contatto con l'interessato anche ai fini della defimzione del 

piano di nentro fornendo altresi i necessari chiarimenti in ordine al contenuto 

del verbale di conciliaztone; 

• provvedera alia convocazione presso Ia competente sede territoriale 

deii'Associazione lndustnali - ovvero dell'lspettorato Terntonale del Lavere 

{ITL)- per Ia formalizzazione del verbale di conciliaztone (vedi modello dt 

convocazione - allegata 2, corredato della bozza di verbale di concillazione -

allegati 3a, 3a bis. 3a ter e 3b, 3b bis e 3b ter) 

le conctliaztoni, in sede sindacale ovvero presso Ia sede competente deii'ITL, 

dovranno essere formalizzate entre Ia data del 15 novembre 2018. 

Con tale verbale verra definita Ia costituztone del rapporto di Iavere a tempo 

mdeterminato a decorrere - a tutti gli effetti di Iegge e di contratto - dalla data 

comcidente con quella dell'effettivo reinserimento/inserimento in servizio. 
f\ 
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Nel case in cui Ia risorsa, all'atto della riammissione/immissione sia risultata 
destinataria di un provvedimento di trasferimento coattivo poi impugnato e risulti, 

alia data di sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui al precedents punto 2, 
conseguentemente operante nella originaria sede di riamm1ssione/immissione, Ia 
stessa risorsa sara comunque consolldata nella predetta originaria sede di 
riammisslone/immiSSione. 
II giudizio relative al trasferimento sara conseguentemente oggetto di rinuncia nel 
verbale di conciliazione (in sede sindacale ovvero presso Ia sede deii'ITL). 

Per quanto concerne l'aspetto economico, si evidenzia che II verbale di ~ 
conciliaz1one sara corredato dall'eventuale piano di rientro delle somme da 
restituire aii'Az1enda. 

Resta inteso che le operaziom di recupero degli eventuali oneri economici 
conseguenti alia sentenza e relativi ai periodi non lavorati fino alia effettiva 
riammissione/immiss1one in servizio verranno gestite dalla Soc1eta mettendo in 
campo modalita idonee a favorire il recupero delle ritenute fiscall da parte del 
lavoratore. 

AI fine di far fronte ad esigenze di ch1arimento in ordine alia determmazione delle 

somme oggetto di recupero I'Azienda e disponibile a fornire agli mteressati, in 

occasione della definizione dei piani di rientro. ogni utile elemento di conoscenza in 
ordine a profili dl carattere fiscale. 

In case di successive risoluzione del rapporto di Iavere per qualsivoglia causa o 
motive, le eventuali somme ancora dovute per effetto del piano di rlentro saranno 
compensate con quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa; l'eventuale 

ulteriore residue debito dovra essere restituito in un'unica soluzione 

Nel case m cui l'interessato non abb1a provveduto a confenre mandate ad alcun 
rappresentante sindacale (cfr. allegati 1, 1 bis e 1 ter), verra comvolto un 
rappresentante sindacale presente presso Ia sede territoriale dell Associazione 
lndustriali ai fini della valida composizione del collegia di conciliazione. 

Ai fini della manifestazione della volonta di avvalersi degli effetti del presente 
accordo, 1 mode IIi allegati 1 bis e 1 ter dovranno essere inviati. 

• per i lavoratori assegnati nelle regioni lombardia, Piemonte, Uguna, Valle 
d'Aosta, alia funzione MACRO AREA RISORSE UMANE NORD OVEST, 

presso Ia sede di Milano, Via Cordusio 4; 

• peri lavoratori assegnati nelle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino 
Alto Adige, alia funzione MACRO AREA RISORSE UMANE NORD EST, 

press\ VI Venezia Mestre, V2no 88; 
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• 

• 

per i lavoratori assegnatl nelle regioni Emilia Romagna, Marche, Toscana, 

Umbria, alia funzione MACRO AREA RISORSE UMANE CENTRO NORD, 

presso Ia sede di Bologna, Via Zanardi 28; 0?,Jb 
per i lavoraton assegnati nelle regioni Lazio, Abruzzo, Moltse, Sardegna, p 
alia funzione MACRO AREA RISORSE UMANE CENTRO, presso Ia sed 

di Roma, Viale Europa 190, 

• per i lavoratori assegnati nelle regioni Campama, Puglia, Calabria, 
Basilicata, alia funzione MACRO AREA RISORSE UMANE SUD presso Ia 

sede di Napoli, piazza Giacomo Matteotti 2, 

• peri lavoraton assegnati nella regione Sicilia, alia funzione MACRO AREA 

RISORSE UMANE SICILIA, presso Ia sede di Palermo, Via Alcrde De 

Gasperi 103 

• * * * * 

Le Parti, nell'intento dr indivrduare ulteriori strumenti utili ad agevolare Ia restituzione 

dei trattamenti economicr di cui alia presente intesa, ed al fine quindi di favorire 

l'adesione alia stessa convengono, ai sensi e per gli effettr dr cui all'ultrmo comma 

dell'art 2120 c.c., sulla seguente ipotesi ulteriore di accesso all'antrcipazrone dl 

trattamento di fine rapporto rispetto a quelle definite dalla Iegge 

• restituzlone di import! a Paste ltaliane a seguito di ades1one al presente accordo e 

sottoscrizione del verbale di conciliazrone. 

Con nfenmento esclusrvo aile ipotesi di anticrpazione di cui alia presente rntesa le Parti 

convengono altresl che, in deroga aile prev1sioni di cur all'art. 2120 c.c. comma 6, Ia 

richiesta dl accesso all'anticipazione del trattamento dl fine rapporto, potra essere 

presentata anche da parte di lavoratori con meno di 8 anni di servizio in Paste ltaliane 

Le antrcrpazioni der trattamentr dr fine rapporto riconosciute ai sensi della presente 
intesa non saranno incluse nelle percentuali del 10% e del 4% annuo, di cui all'art. 

2120 c.c , comma 7 

La quota massima erogabile e pari al 70% dell'accantonamento TFR maturate alia data 

del consolrdamento che non comprende quanta eventualmente destinate a favore della 

previdenza complementare, at netto di eventuali posizioni debitorie dellavoratore. 

Resta fermo che t'attribuzione di tale anticipazione verra effettuata solo a fronte della 

effettrva sottoscrizione del previsto verbale di conciliazione rn sede smdacale (ovvero 

presso I'ITL) e che Ia stessa comportera una corrispondente riduzione del debito ner 

confronti deii'Azienda con conseguente impatto sui piano di rateizzazione concordato 

\ privilegiando, ricorrendone le condizioni, Ia prima Una Tantum utile. 

d\ 



L'Azienda si impegna ad estendere l'applicazione delle policy aziendali di 

incentivazione economica a favore dei lavoratori che aderiscono alia presente intesa e 

che, in occasione della riammissione in servizio, avevano optato per Ia trasfonnazione 

del rapporto di lavoro da full time a part time a tempo indetenninato, in applicazione 

dell'accordo 29.7.2004. 

• • * .... 

Le parti concordano altresi di prevedere modalita ulteriori di restituzione degli importi 
rispetto ai ptani allegati (cfr. allegato 4) desttnate aile risorse che debbano restituire 

aii'Azienda un importo maggiore di Euro 80.000 (ottantamila/00). 

A tal riguardo, le Partt , in relazione alia rilevanza degli importi in esame, concordano di 

offrire aile predette risorse - in aggiunta dei piani di rientro di cui all'allegato 4 - anche 

Ia possibilita di restttuire l'importo in una unica soluzione, all'atto della sottoscrizione 
del verbale di conclliaztone. 

La somma da restttutre sara attuahzzata applicando alia stessa il tasso di 

attualizzazione applicabile aile rateizzaziont pluriennali. 

.. • • * .. 

Le Parti convengono di monitorare l'evoluzione della fase attuativa del presente 

accordo. 

per le 00.55.: 
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Verbale di Accardo 19 giugno 2018 

OGGETTO Contratto a tempo determinate - Dichtarazione di adestone all'accordo 
Azienda/OO.SS. del19/06/2018- Consolidamento 

(cognome e nome) /r Ill La sottoscritto/a ----------------------------------

Ex matricola n 

nato/a II ------------ a Provtncta dt 

Codice Fiscale 

residents a ______ _ CAP Provincia di -------

Via n 

Trtolo di Studio 

PREMESSO CHE 

- ha lavorato con contratto di lavoro a tempo determinate 

- nei suoi confronti e stata disposta Ia riammissione in servizio tn Peste ltaliane S.p.A. per 
effetto della sentenza del ___ _ 

- e state successivamente estromesso daii'Azienda con prowedimento del __ _ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' L'INTENZIONE Dl 

• avvalersi degll effetti dell'accordo in oggetto ai fini del consolldamento del proprio rapporto dt 
lavoro: 

• tmpegnarsi a restituire il trattamento economico lordo liquidate dalla Societa a qualsivogha 
tttolo pur in difetto dt prestaztone lavorativa e comunque sino alia data di effetttva riammissione 
in servtzio/ ripresa del servizto; 

• constderare il penodo tntercorrente tra il prowedimento di estromissione di cut tn premessa e 
Ia data dt nuevo reinserimento in servizio quale aspettattva gesttonale non retnbuita dt cut 
all'art. 35, lett. G, del vigente CCNL ed in tal sense, con Ia presente, formula richtesta 

aii'Azienda: ~ ~\) 



• confenre 
sindacale .. 

(data) 

mandata ai fini della 

/ 

conciliazione alia organizzazione 

(firma) 



\ 

Verbale di Accordo 19 giugno 2018 

(~ 

~~(-
'--~(Jc_ N:{,-z_..,L/ All. 

Spett.le \ 
Peste ltalia e SopoA. 

1bis 

RACCOMANDATA NR Macro Area Risorse Umane 0 0 0 

V1a 000 0 0 00 

C1ttao 0 • •• 0 0 0 0 0 0 0. c.a.p ..... 0. 0 00 

OGGETTO Contratto a tempo determinate - Dichiarazione di adesione all'accordo 
Azienda/00 SS del 19/06/2018- Consolidamento 

II/ La sottoscntto/a -----------------
(cognome e nome) 

Matricola n. ---------------

nato/ail ______ _ a Provincia di 

Codice Fiscale 

residente a _____ _ CAP Provincia di ------

Via n 

Titolo di Studio 

PREMESSO CHE 

- ha Iavorata con contratto di lavoro a tempo determinate 

- nei suoi confronti e stata disposta Ia riammissione In servizio in Peste ltaliane S.poA. per 
effetto della sentenza del ___ _ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' L'INTENZIONE OJ 

• avvalersi degli effetti dell'accordo in oggetto ai fini del consolidamento del proprio rapporto di 
lavoro; 

• impegnars1 a resUtuire il trattamento economico lordo liquidate dalla Soc1eta a qualsivoglla 
titolo pur in difetto di prestazione lavorativa e comunque smo alia data di effettlva namm1ss1one 
In servizio/ ripresa del servizio; 

• conferire 
sindacaleo 

(data) 

mandate ai fini della concihaz1one alia organizzaZJone 

oooo OoOooooooooo 000 000 0 OoO~O oooooo oooo (fim\jv 



;(L-
Spett.le 
Poste ltaliane S p A 

RACCOMANDATA AIR Macro Area R1sorse Umane 
Via ......... . 
Citt<L ............. c. a p. . ....... . 

OGGETTO: Lavoro Temporaneo- Dichiarazione di adesione all'accordo Azienda/00 SS. del 
19/06/2018 - Consolidamento 

II/ La sottoscritto/a -----------------
(cognome e nome) 

Matricola n 

nato/ail a Provmcia di -------

Codice Fiscale 

residente a _____ _ CAP Provmc1a di _____ _ 

Via n 

Titolo di Stud1o 

PREMESSO CHE 

ha Iavorata con contratto di Lavoro Temporaneo (intennale o sommmistrato} 

- nei suo1 confronti e stata disposta Ia immissione in serv1zio in Poste ltaliane S.p.A. per 
effetto della sentenza del ___ _ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' L'INTENZIONE Dl 

• avvalersi degli effetti dell'accordo in oggetto ai fini del consolidamento del proprio rapporto di 

lavoro, 

• impegnarsi a rest1tU1re 11 trattamento economico lordo liquidate dalla Soc1eta a quals1vogha 
titolo pur in difetto di prestazione lavorativa e comunque sino alia data dl effett1va 1mm1SS10ne m 
servizio. 

• conferire 
smdacale 

(data) 

mandate ai fim della concihazione alia orgamzzaz1one 

(firma) 



Verbale di Accordo 19 giugno 2018 

Podeitaliane 
Macro Area Rlsorse Umane ••••.• 

Gentle Sig./Sig.ra 

RACCOMANDATA AR 

(citta) (data) 

Oggetto Accordo smdacale 19 giugno 2018 - convocazione per consolidamento 

Con riferimento alia sua lettera del .... ........ con Ia quale Ella ha formallzzato l'ades1one a 
quanto previsto dall'accordo s1ndacale del 19 giugno 2018, La mvitiamo a presentarsi 
presso Ia sede deii'Associazione lndustnali (owero presso Ia sede dell'lspettorato 
Terntoriale del Lavoro) d1 ............ , sita in ... .. .. . ...... via ...... . . . n ., per 
il giomo ........... , ore .. ai fini della formalizzazione del verbale di conciliazione che, per 
comodita, si allega. 

AI riguardo Le ricordiamo che in tale sede potra awalers1 dell'ass1stenza 
deii'Organizzazione Sindacale cui aderisce o confensce mandato esclusivamente ai fini 
della presente conc11iazione. 

D1stinti saluti. 

Poste ltaliane S p.A. 

All.. c.s. 



All . Ja ~ 

(Consolidamento Contratto a tempo determinato presso UN/ONE INDUSTRIAL/- Lav tore 
estromesso ds/J'sZJenda dopo 1'8 febbraio 2018 a TgUtto dt prowedimenfo giudlzJa/e favorevole a/Is 

Societa) {1..---

VERBALE Dl CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE 

Addi presso Ia sede deii'Associazione lndustriali di ______ , 
Via . N. if Sig. (rappresentante 
Assoctaztone lndustriali) ed if Sig. (rappresentante sindacale) a/ quale tl 
Sig. (if lavoratore interessato) nato a if • CF 

matncola n. con if presente atto 
confenna/conferisce mandata ai fini della rappresentanza, nella foro qua/ita di 
Conciliatori designati rispettJvamente daii'Assoctazione lndustriali di e 
dal Sindacato . hanno espento il tentativo di conct1iaz10ne in sede sindacale 
fra if Stg. (lavoratore interessato) e Ia Societa Poste ltaliane 
S.p.A. in persona di , giusta procura in atti. 

I CONCILIA TORI 

Accertata l'tdentita delle Parti, Ia capacita ed if potere di ciascuna di esse di conciliare 
hanno preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa g/i effetti propri 
della conciliazione in sede sindacale ai sensi della nonnativa vtgente. 

I predetti hanno quindi esperito Ia amichevole e definitiva composizione della vicenda 
nsoltast nei seguenti tennini· 

premesso che 

- con sentenza no del______ il Giudice del Lavoro di 
ha accolto Ia domanda del Sig. 

finalizzata, tra l'altro, ad ottenere Ia 
conversione a tempo indeterminate del rapporto intercorso a tempo determmato 
con Ia Societa, 

- Ia Societa ha provveduto a dare puntuale esecuzione alia predetta pronuncia, 
pur 1n presenza dei term1ni di impugnativa; 

- successivamente, con sentenza del , il Giudice del Lavoro di (\_ 
ha accolto Ia domanda della Societa, ntenendo legittimo il termine apposto al ()::.p 
contratto a tempo determinato a ; c¥ 



' 
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- Ia Socleta ha quindi provveduto, in data ____ , ad estromettere il Sig. 
___ dal servizio; 

- Ia vertenza e tuttora pendente; 

- tra I'Azienda e le Organizzazioni Sindacal i stipulanti il CCNL e stato sottoscritto 
in data 19 grugno 2018 uno specifico accordo sui tema der Contrattr a Tempo 
Determinate che regola il consolidamento di tali posizroni, 

- II Sig. , possedendo I requislti per consolldare il rapporto di 
lavoro con Peste ltaliane S.p.A. , ha gia manifestato ritualmente alia Societa Ia 
sua intenzrone di avvalersi deglr effettr dell'accordo stesso. 

Tutto ci6 premesso le Parti convengono e stipulano quanta segue in un unico ed 
inseparabile contesto articolato nelle condizioni che seguono: 

1) 

2} 

3} 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale. 

II Sig. rinuncia: · Ia~ - agli effetti giuridici ed economic! della sentenza che ha orrginato 
riammissione in servizio, mallevando Peste ltaliane da ognr responsabilita ed 
onere relative alia difesa, nonche ad ogni altra pretesa a qualsivoglia titolo 
rrconducibrle al medesimo rapporto di lavoro preso a riferimento dalla citata 
sentenza di rrammissione; 

- ad ogni pretesa e/o vertenza concernente prowedimenti di trasferimento e/o di 
provvrsoria applicazione adottati dalla Societa in sede di riammissione e/o 
successivamente alia stessa; 

II Srg rinuncia, inoltre, ad azionare ogni 
rivendrcazione (a mero titolo esemplificativo per. costituzione, svolgimento, profih 
retributivi, risoluzione, ecc.) ricollegabile ad ogni e qualsivogha rapporto intercorso 
con Ia Societa, anche ulteriore e diverse da quello preso a nferrmento dalla 
sentenza dr cui al punta 2), prima alinea, che precede. 

3.1} In tale quadro il Sig. -------rinuncia al giudizio pure pendente (ai 
giudiz i pure pendenti) RG nm. , con compensazione delle relative spese 
legali e malleva di Paste ltaliane da ogni responsabihta ed onere relative alia 
difesa (eventuate- solo in caso di pendenza di ultenore o ufferiori giudtzt). 

4) La Societa accetta le rinunce di cui ai punti 2 e 3 (3.1} che precedono. 

5) La Societa rinuncra, a sua volta, ad avvalersi degli effettr della sentenza 
- - ----in virtu della quale ha estromesso dal servizio il Sig. ____ _ 

6} II Sig. ___ accetta Ia rinuncia di cui al punta 5) che precede; 

2 
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7) La Secreta precede all'assunzione del Sig __________ , che accetta, 
con: 

contratto di lavoro a tempo indetermrnato discipltnato dalle disposizionr 
legrslative in materia e dalla contrattazione collettiva tempo per tempo vigente 
in Peste ltaliane S.p.A .. In data odierna Ia Societa prowede a consegnare al 
Srg it CCNL per il personate non dirigente di Paste ltaliane del 
30 novembre 2017, attualmente applicate, di cui con Ia sottoscrizrone del 
presente verbale il Sig. da atto di aver rrcevuto copra, 
rmpegnandosi incondizionatamente al rispetto delle disposizronr rvi contenute, 
decorrenza del rapporto dalla data coincidente con quella di effettivo 
rernserrmento rn Azrenda per effetto della sentenza {indtcare , ntenment1 

della sentenza, favorevole a/ Javoratore, d1 dammisstone in servtztoJ, 

relnserimento in Azienda, per effetto dell'adesione all'accordo sindacale del 19 
giugno 2018, con decorrenza dal . ferma restando Ia frurzione 
di un'aspettativa gestronale non retribuita ar sensi dell'art. 35, lett. G), del 
vrgente CCNL per il periodo intercorrente tra Ia data di estromissione e quella 
di reinserimento rn servizio; 
sede di lavoro ( va confennata quella m cui Ia risorsa operava alia 
data dt estromiss1one daii'AZienda ) 

modalita oraria (indicare Ia modalita ·Full - 77me~ owero "Part - Ttme· m 

essere alia data di sottoscrizione del presente verbale dl conciliazione); 

trattamento economico in essere alia data di sottoscrizione del presente 
verbale rn coerenza con Ia contrattazione collettiva ed integrative vrgente 
esonero del Sig dal prestare if periodo di prova di cur 
all1art 19 del CCNL vigente; 
conferma dell'inquadramento nel liv. __ 1 del ruolo per lo 
svolgrmento di attrvrta di I in essere al momenta della 
estromissione dal servizio di cui al4° alrnea delle premesse 

8) II Sig I con Ia sottoscrizione del presente atto, 
accetta quanta riportato at punta che precede, le modalita ed i termrni di 
rrammissione in servrzro a suo tempo adottatr dalla Societal anche con rrferimento 
a mansioni e sede dr lavorol nonche le eventuali variazioni relative allo 
svolgimento dell'attivita lavorativa intervenute fino alia data di sottoscrizrone del 
presente verbale, formulando espressa e generate rinuncia ad ogm altro dirrtto, 
credito e/o pretesa, anche di carattere risarcitorio derivante e/o comunque 
connesso/a aile modalita e termini di riammrssrone come sopra espressamente 
accettate nonche ad integrazioni del trattamento di fine rapporto relative a dirrtti, 
creditr e pretese come sopra rinunciate 

La Societa accetta Ia generate rinuncia formulata nel precedente punta 8) 

1 0) La Societa, nella presente sedel prowede ad evidenziare i contenuti del Cod ice 
Etico aziendale, dr cui viene consegnata copia che, con Ia sottoscrrzione del 
presente verbale, il Sig da atto dr aver ncevuto, il Srg 
--------· con Ia sottoscnzlone del presente verbalel formula espresso 

"' 
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ed incondiz1onato 1mpegno al rispetto dei valori e delle regale di condotta ivi 
contenute. 

11) La Societa allega modulo informative privacy ai sensi del Regolamento Europeo in 
matena di protez1one dei dati personali (2016/679/UE) che, con Ia sottoscnzione 
del presente verbale, 11 Sig. da atto di aver ricevuto 

12) Le Parti s1 danno altresl atto che le spese legali/processuali relat1ve a1 giudizi di 
impugnativa dl contratti a termine afferenti le varie fasi cautelari/di merito nonche 
eventuali successive procedure esecutive, restano regolate secondo quanta 
previsto dai relativi prowedimenti giudiziali. 

13) II S1g. si obbliga a restituire alia Societa gli 1mporti compless1vamente 
liquidati daii'Az1enda per i periodi non lavorati pari a Euro (in c1fre) 

(Euro in lettere) (in case di amm1ssione alia 
restituZJone con piano di rateizzazione aggiungere il seguente testa: secondo Ia 

ecifico piano di rateizzazione condiviso con Ia Societa). 

14) II Sig riconosce, inoltre, che in case di successiva risoluzione del 
rapporto d1 Iavere per qualsivoglia causa o motive, le eventuali somme ancora 
dovute per effetto del piano di rientro sottoscritto saranno compensate con quanta 
dovuto per effetto della risoluzione stessa, l'eventuale ulteriore residua debito 
dovra essere restitUito '" una un1ca soluz1one. 

lnfine, le Parti si danno atto che il presente verbale - composto di n. __ 
( ) pagine {indicare il numero delle pagine in cifre e lettere) , art1colato in n. __ 
( ) punti {indicare il numero del punti In cifre e lettere) e corredato di n. __ 
( ) allegati (indlcare 11 numero degli allegali In cifre e lettere) - costituisce un insieme 
"integrate e insc~ndibile" e che le clausole in esse contenute sana inderogabili a favore 
d1 entrambe le parti. 

II presente costitUisce, pertanto. accordo transattlvo, generale e novativo (ex art. 1965 
codice civile) fra le parti, le quali null'altro hanna reciprocamente a pretendere salvo 
quando previsto nel presente accordo. 

Con Ia sottoscrizione del presente verbale le parti si danno, pertanto, atto della 
intervenuta am1chevole e definitiva concillazione a tutti gli effetti di Iegge, con Ia 
conseguenza che - 1n caso di fasi giudiz1ali ancora aperte - le stesse saranno definite, 
a cura d1 entrambe le Part1 ed in coerenza con il presente verbale, mentre - in case 
contrario - non si dara corso all'attivazione di successivi gravami. 

Letto. confermato e sottoscritto 

...................... li, ............ .. 

II Sig per Paste ltaliane S.p.A 

4 
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Per I'Organizzazione Sindacale 

All. 3a 

i procuratore spec1ale nella 
qualita di 

II presente verbale di conciliaz1one in sede sindacale viene depositato a cura 

deii'Assoc1aZ10ne lndustnah di , presso -----------

'/ 

-~ 
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Verba/e di Accardo de/19 giugno 2018 
(Consolidamento Contratto a tempo determinato presso UN/ONE INDUSTRIAU- Lavoratore 
riammesso a seguito di dectsione del Gtudice del Lavoro e aNualmente operante m aztenda) 

VERBALE DI CONCILIAZIONE lN SEDE SINDACALE 

Addi presso Ia sede deii'Associazione lndustriali di _____ _ 
Via N. II Sig. (rappresentante 
Assoctazione lndustriali) ed if Stg. (rappresentante smdacale) a/ quale tl 
Sig (il lavoratore interessato) nato a il , CF 

matncola n. con il presente atto 
confermalconferisce mandato ai fini della rappresentanza, nella foro qua/ita di 
Conciliatori designati rispettivamente daii'Associazione lndustriali di e 
dal Sindacato , hanno esperito if tentativo di concillaztone in sede smdacale 
fra if Stg (lavoratore interessato) e Ia Societa Poste lta/1ane 
S.p.A. in persona di , giusta procura in atti. 

I CONCILIA TORI 

Accertata /'identita delle Parti, Ia capacita ed if potere di ciascuna di esse di conciltare. 
hanno preventivamente provveduto ad awertire le Partt stesse circa glt effettt propri 
della conciliazione in sede sindaca/e ai sensi della normativa vtgente. 

I predetti hanno quindi esperito Ia amichevole e definitiva composizione della vicend~a 
risoltasi nei seguenti termini: 

premesso che 

con sentenza no del il Giudice del Lavoro di _____ _ 

ha accolto Ia domanda del Sig. finalizzata. 
tra l'altro, ad ottenere Ia conversions a tempo indeterminate del rapporto intercorso 
a tempo determinate con Ia Societa; 

- Ia Societa ha proweduto a dare puntuale esecuzione alia predetta pronunc1a, pur in 
presenza dei termini di impugnativa; 

- Ia vertenza e tuttora pendente; 

- tra I'Azienda e le Orgamzzazioni Sindacali stipulanti il CCNL e stato sottoscrrtto in 
data 19 giugno 2018 uno specifico accordo sui tema dei Contratti a Tempo ( 

Deterrmnato che regola il consolidamento di tali posizioni; ~ 



All. 3a bis 

- il S1g. , possedendo i requistti per consolidare il rapporto di lavoro 
con Paste ltaliane S.p.A. , ha gia manifestato ntualmente alia Societa Ia sua 
1ntenz1one d1 avvalers1 degli effetti dell'accordo stesso 

Tutto cia premesso le Parti convengono e stipulano quanta segue in un unico ed 
lnseparabile contesto articolato nelle condiz1om che seguono: 

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale. 

2) II Sig rlnuncia: 
- agli effetti giuridici ed economlci della sentenza che ha originate Ia 

nammissione in servizio. mallevando Paste ltallane da ogni responsabilita ed 
onere relat1vo alia difesa, nonche ad ogm altra pretesa a qualsivogl1a titolo 
nconduc1b1le al medesimo rapporto di lavoro preso a riferlmento dalla citata 
sentenza di riammissione; 
ad ogni pretesa e/o vertenza concernente provvedimenti di trasferimento e/o d1 
prow1soria applicaz1one adottati dalla Societa in sede di nammissione e/o 
successivamente alia stessa; 

3) II Sig rinuncia, tnoltre, ad azionare ogni 

4) 

5) 

nvendicazione (a mero titolo esemplificativo per· costituzione, svolgimentol profili 
retributiVI, risoluzionel ecc.) ricollegabile ad ogni e qualstvoglia rapporto tntercorso 
con Ia Societal anche ultenore e d1verso da quello preso a riferimento dalla 
sentenza di cu1 al punta 2}, pnmo ahnea, che precede. 

3 1) In tale quadro II Sig. rinuncia al giudizio pure pendente (ai 
g1udizi pure pendenti) RG nm. I con compensazione delle relative spese 
legali e malleva di Poste ltaliane da ogni responsabilita ed onere relative alia 
difesa (eventuate - solo in caso di pendenza d1 ulteriore o ultenori g1Ud1zi) . 

La Societa accetta le rinunce dl cui ai punti 2 e 3 (3 1) che precedono. 9 
La Soc1eta precede all'assunzione del Sig I che accettal' A 
con 

contratto di Iavere a tempo indeterminate disc1plinato dalle d1sposizioni 
legislative in materia e dalla contrattaz1one collettiva tempo per tempo vigente 
in Peste ltaliane S.p.A . In data odierna Ia Societa prowede a consegnare al 
S1g il CCNL per il personale non dirigente di Peste ltaliane del 
30 novembre 2017, attualmente applicate, di cui con Ia sottoscrizione del 
presente verbale il Sig. da atto di aver ricevuto copia, 
impegnandosi incondizionatamente al rispetto delle disposizioni ivi contenute; 
decorrenza dalla data coincidente con quella di effett1vo reinsenmento in 
Azlenda; 
sede di lavoro ( va confermata quella m cw Ia nsorsa opera alia data 
dl sottoscrizione del presente verbale dl conciliaz,one) 

2 



modalita ora ria _____ (mdicare Ia modalita "Full- Time· owero "Part - Time· m 

essere alta data dJ sottoscnZJone del presente verbale di conciliazione), 

trattamento economico in essere alia data di sottoscrizione del presente 
verbale in coerenza con Ia contrattazione collett1va ed integrativa vigente, 
esonero del Sig. dal prestare il penodo di prova di cui 
all art 19 del CCNL v1gente; 
conferma dell'inquadramento nel liv. __ , del ruolo per lo 
svolg1mento di attivita di , in essere al memento della 
sottoscrizione del presente verbale di accordo 

6) II Sig , con Ia sottoscriz1one del presente atto, 
accetta quanto riportato al punto che precede, le modalita ed i termini di 
riammiss1one m servizio a suo tempo adottati dalla Societa, anche con rlferimento 
a mansioni e sede di lavoro, nonche le eventuali variazioni relat1ve allo 
svolgimento dell'attiv1ta lavorativa intervenute fino alia data d1 sottoscnz1one del 
presente verbale, formulando espressa e generale nnunc1a ad ogni altro dintto, 
credito e/o pretesa, anche di carattere risarcitorio derivante e/o comunque 
connesso/a aile modalita e termini di riammissione come sopra espressamente 
accettate nonche ad integrazioni del trattamento d1 fine rapporto relat1ve a d1ritt1, 
crediti e pretese come sopra rinunciate. 

7) La Soc1eta accetta Ia generale rinunc1a formulata nel precedents punto 6 

8) La Soc1eta, nella presente sede, provvede ad ev1denz1are 1 contenut1 del Cod1ce 
Etico aziendale, di cui viene consegnata copia che, con Ia sottoscrizione del 
presente verbale. il S1g. da atto di aver ricevuto il Sig. 
--------· con Ia sottoscrizione del presente verbale, formula espresso 
ed incondlzionato impegno al rispetto dei valori e delle regole d1 condotta iv1 
contenute. 

9) La Societa allega modulo 1nformat1vo pnvacy a1 sens1 del Regolamento Europeo in 
materia di protez1one del dati personali {2016/679/UE) che, con Ia sottoscrizione 
del presente verbale, il Sig. da atto di aver ricevuto. 

1 0) Le Parti si danno altresl atto che le spese legah/processuali relative a1 QIUd1z1 d1 
impugnativa di contratt1 a termine afferenti le varie fas1 cautelari/d1 merito nonche 
eventuali successive procedure esecutive, restano regolate secondo quanto 
previsto dai relativi provved1menti giudiziali. 

11) II Sig si obbliga a rest1tU1re alia Soc1eta gli import1 compless1vamente 
liquidati daii'Azienda per 1 periodi non lavorati pan a Euro (in carre) 

{Euro In lettere) (in caso di ammisslone alia 
rest1tuzione con piano di rateizzazione aggiungere il seguente testo: secondo lo 
spec1fico p1ano d1 rateizzazione condiviso con Ia Societa). 

12) II Sig nconosce, inoltre, che in caso di successiva risoluzione del 
rapporto di lavoro per qualsivoglia causa o motivo, le eventual! somme ancora..J 

lr 

/~ 
3 



All . 3a bis 

dovute per effetto del piano di rientro sottoscritto saranno compensate con quanto 
dovuto per effetto della risoluzione stessa, l'eventuale ulteriore residue debito 
dovra essere restituito in una unica soluzione 

lnfine, le Parti si danno atto che il presente verbale - composto dt n. 
( ) pagine (lndicare II numero delle pagine in cifre e lettere}, artrcolato in n 
( ) punti (indlcare II numero del puntl In clfre e lettere) e corredato di n. 
( ) allegatr Ondicare il numero degli allegatl In clfre e lettere) - costituisce un insieme 
"integrate e inscindibile" e che le clausole in esso contenute sono lnderogabili a favore 
dl entrambe le parti. 

II presente costitursce, pertanto, accordo transattivo, generale e novativo (ex art. 1965 
codtce ctvile) fra le parti, le quali null'altro hanno reciprocamente a pretendere salvo 
quando previsto nel presente accordo. 

Con Ia sottoscrizione del presente verbale le part1 si danno, pertanto, atto della 
intervenuta amichevole e definitiva conciliaztone a tutti gli effetti d1 Iegge, con Ia 
conseguenza che - m caso di fasi giudiziali ancora aperte - le stesse saranno definite, 
a cura dt entrambe le Parti ed in coerenza con il presente verbale, mentre - in caso 
contrano - non si dara corso all'attivazione di success1v1 gravamt 

Letto, confermato e sottoscntto 

................... .. . li, .. .. .. .... .. . 

II Sig. 

Per I'Organrzzazione Sindacale 

............................................. \. .... 

per Peste ltaliane S.p.A. 
il procuratore speciale nella 
qualita di 

Per I'Associazione lndustriali di ........ . 

II presente verbale di conciliazione in sede sindacale viene depositato a cura 

deii'Associazione Industrial! di , presso -----------
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Verbale di Accardo de/19 giugno 2018 (_ ~ \ #-'< 
(Consolidamento Lavoratore temporaneo presso UN/ONE INDUSTRIAL/ - Lavorarore immess~, 
servizio a seguito di dec1s1one del Giudice del Lavoro e attualmente operante in azienda) 

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE 

Addi presso Ia sede deii'Associazione lndustriali di ______ , 
Via • N. if Sig (rappresentante 
Associazione lndustriali) ed il S1g. (rappresentante sindacale) a/ qua/e J! 
Sig. (il lavoratore interessato) nato a il , CF 

matricola n. con i/ presente atto 
confermalconferisce mandato ai fini della rappresentanza, nella foro qua/ita di 
Concfliatori designati rispettivamente daii'Associazione lndustriali di ~ 
da/ Smdacato , hanno esperito il tentativo di conci/iazione in sede sindacal 
fra if S1g. (lavoratore interessato) e Ia Societe Poste ltaliane 
S.p.A m persona di . giusta procura m atti. 

I CONCILIA TORI 

Accertata l'identita delle Parti, Ia capacita ed il potere di ciascuna di esse d1 conciliare, 
hanno preventivamente provveduto ad avvertire le Part/ stesse circa g/1 effettJ propn 
della concillazione in sede sindacale ai sensi della normativa v1gente. 

I predetti hanno quindi esperito Ia amichevole e definitiva composizione della vicenda 
risoltasi ne1 seguenti termini: 

premesso che 

con sentenza no del il Giudice del Lavoro di ------
ha accolto Ia domanda del Sig. finallzzata, 
tra l'altro, a vedere riconosciuta Ia sussistenza di un rapporto di lavoro d1rettamente 
in capo alia stessa Az1enda/utilizzatrice; 

- in precedenza il Sig. aveva stipulate un contratto di 
lavoro subordinate con una agenzia dl Lavoro Temporaneo (intennale e 
sommin1strazione) con cui l'azienda ha - a sua volta - stipulate un contratto d1 
fornitura di lavoro temporaneo o di sommmistraz1one che ha date luogo alia 
sentenza di cui al punto precedente; 

- Ia Societa ha provveduto a dare puntuale esecuzione alia predetta pronuncia, pur in 
presenza dei termini di impugnativa; 

- Ia vertenza e tuttora pendente; 



All. 3a ter 

- tra I1Azienda e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL e state sottoscritto in 
data 19 g1ugno 2018 uno specifico accordo che regola anche il consolidamento di 
tali pOSIZiOnll 

11 Sig I possedendo i requisiti per consolidare il rapporto di Iavere 
con Peste ltaliane S p.A • ha gia manifestato ritualmente alia Societa Ia sua 
intenzione di avvalersi degli effetti delllaccordo stesso. 

Tutto ci6 premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue in un unico ed 
inseparabile contesto articolato nelle condizioni che seguono: 

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale. 

2) II S1g rmuncia: 
agli effetti giuridici ed economici della sentenza che ha onginato l1immissione 
1n serv1z1o, mallevando Peste ltaliane da ogni responsabilita ed onere relative 
alia difesa, nonche ad ogni altra pretesa a qualsivoglia titolo nconducibile al 
medes1mo rapporto di lavoro preso a riferimento dalla citata sentenza di 
riammissione; 
ad ogni pretesa e/o vertenza concemente provvedimenti di trasferimento e/o 
dl provv1sona applicazione adottati dalla Societa 1n sede di riammissione e/o 
successivamente alia stessa 

II Sig rinuncia, lnoltrel ad azionare ogni 
rivendicazione (a mere titolo esempllflcativo per: costituz1onel svolgimentol profili 
retributivi , risoluzione, ecc.) ricollegabile ad ogni e qualsivoglia rapporto intercorso 
con Ia Societa, anche ulteriore e diverse da quello preso a riferimento dalla 
sentenza di cu1 al punta 2)1 prime alinea, che precede. 

3.1) In tale quadro il Sig. rinuncia al g1udizio pure pendente (ai 
giudizi pure pendenti) RG nm. I con compensazione delle relative spese 
legali e malleva di Peste ltaliane da ogni responsabilita ed onere relative alia 
difesa (eventuale - solo m caso dt pendenza diu/tenore o ultenon gtudtzt). 

4) La Societa accetta le rinunce di cui ai punti 2 e 3 (3. 1) che precedono. 

5) La Societa precede alllassunzione del Sig __________ , che accettal 

con: 
contratto di lavoro a tempo indeterminate disciphnato dalle disposizioni 
legislative 1n materia e dalla contrattazione collettiva tempo per tempo vigente 
1n Peste ltahane S.p.A. . In data odierna Ia Soc1eta provvede a consegnare al 
Sig. il CCNL peril personale non dirigente di Peste ltaliane del 
30 novembre 2017, attualmente applicate, di cu1 con Ia sottoscrizione del 
presente verbale il Slg. da atto dl aver ricevuto copia, 
impegnandosi incondizionatamente al rispetto delle disposizioni ivi contenute, 

\ 
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decorrenza dalla data coincidente con quella di effettivo inserimento in 

sede di lavoro ( va confermata que/la m cw Ia risorsa opera alia data '0 Az1enda; A 
dt sotto~c.rizJOne_de/ presente verbale dt conctllaztone) .. 

1 L 
modahta orana (mdtcare Ia modalita "Full- Time· owero "Part - Ttme· md# 

essera alia data dt sottoscrizione del presente verba/e di conclliazione); 

trattamento economico in essere alia data di sottoscrizione del presente 
verbale 1n coerenza con Ia contrattazione collettiva ed integrative v1gente; 
esonero del Sig daJ prestare II periodo di prova di cui 
all'art. 19 del CCNL vigente, 
conferma dell'inquadramento nel liv. __ , del ruolo per lo 
svolgimento di attivita di , in essere al momenta della 
sottoscrizione del presente verbale di accordo. 

6) II S1g , con Ia sottoscrizione del presente atto, 
accetta quanta riportato al punta che precede, le modalita ed 1 term1n1 di 
immissione in servizio a suo tempo adottati dalla Soc1eta, anche con nfenmento a 
mans1oni e sede di lavoro, nonche le eventuali variazioni relative allo svolg1mento 
dell'attivita lavorat1va mtervenute fmc alia data d1 sottoscrizione del presente 
verbale, formulando espressa e generale rinuncia ad ogni altro d1ritto. cred1to e/o 
pretesa, anche di carattere risarcitono denvante e/o comunque connesso/a aile 
modalita e termini di nammiss1one come sopra espressamente accettate nonche 
ad mtegraz1oni del trattamento di fine rapporto relative a diritti, crediti e pretese 
come sopra rinunciate 

7) La Societa accetta Ia generate nnunc1a formulata nel precedente punta 6 

8) La Societa, nella presente sede, provvede ad ev1denz1are 1 contenuti del Codice 
Et1co az1endale, d1 cui v1ene consegnata copia che, con Ia sottoscrizione del 
presente verbale, il Sig. da atto di aver ricevuto; II Sig. 
-------- con Ia sottoscriz1one del presente verbale formula espresso 
ed incondizionato impegno at rispetto dei valori e delle regale d1 condotta 1v1 
contenute. 

La Societa allega modulo informative privacy ai sensi del Regolamento Europeo in 
materia di protezione dei dati personali (2016/679/UE) che con Ia sottoscriz1one 
del presente verbale 11 Sig • da atto dl aver ncevuto. 

1 0) Le Part1 s1 dan no atto che le spese legali/processuali relative a1 g1udizi di 
impugnativa di contratti di Iavere temporaneo (interinale e somminlstrato) afferenti 
le varie fasi cautelari/di merito nonche eventuall success1ve procedure esecut1ve, 
restano regolate secondo quanta previsto dai relativi provvedimenti g1ud1Z1ali 

11) II S1g si obbliga a restitu1re alia Societa gli importi compless1vamente 
liqu1dati daii'Azienda per i periodi non lavorati pari a Euro (in cifre) 

(Euro In lettere) (in case di ammlssione alia 
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restituzione con piano di rateizzazione aggiungere il seguente testo: secondo lo 
specifico piano di rateizzazione condiviso con Ia SocieU.1}. 

12) II Sig ______ riconosce, inoltre, che in caso di successiva risoluzione del 
rapporto di lavoro per qualsivoglia causa o motive, le eventuali somme ancora 
dovute per effetto del piano di rientro sottoscritto, saranno compensate con quanto 
dovuto per effetto della risoluzione stessa; l'eventuale ulteriore restduo debito dovra 
essere rest1tU1to m una unica soluzione. 

tnfine, le Parti si danno atto che il presents verbale - composto di n. __ 
( ) paglne (indlcare il numero delle pagme in cifre e lettere), articolato in n. __ 
( ) punti (indlcare ll numero del punti In cifre e lettere) e corredato di n __ 
( } allegat1 (1nd1care if numero degll allegatl 1n cifre e lettere) - costituisce un insieme 
"integrate e insctndibile" e che le clausole in esso contenute sono inderogabili a favore 
di entrambe le parti 

II presents costituisce, pertanto, accordo transattivo, generals e novativo (ex art. 1965 
codtce civile) fra le parti le quali null'altro hanno reciprocamente a pretenders salvo 
quando previsto nel presents accordo. 

Con Ia sottoscrizione del presents verbale le parti si danno, pertanto, atto della 
tntervenuta amtchevole e defimtiva concihaztone a tutti gli effett1 d1 Iegge, con Ia 
conseguenza che - in caso di fasi giudiziali ancora aperte - le stesse saranno definite, 
a cura di entrambe le Parti ed in coerenza con il presents verbale, mentre - in caso 
contrario - non si dara corso all'attivazione di successtvi gravam1. 

Letto, confermato e sottoscritto 

...................... li, ............. .. 

II S1g 

Per I'Organizzazione Sindacale 

per Poste ltahane S.p.A. 
il procuratore specials nella 
qualita di 

Per I'Associazione lndustnali di ......... . 

II presents verbale di conciliazione in sede sindacale v1ene depositato a cura 
deii'Associazione lndustriali di , presso -----------40 
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-~ t / .____;:1;1/ 
Verbale dl Accordo de/19 giugno 2018 tfio 
(Consolidamento Contratto a tempo determinate presso ISPETTORA TO TERRITOR/ALE DEL 
LA VORO- Lavoratore estromesso dall'aztenda dopo /'8 febbrato 2018 a segwto dt prowedtmento 
gwdtziale favorevole alia Societ8) 

VERBALE DI CONClLIAZIONE 
PRESSO L'ISPETTORA TO TERRITORIALE DEL LA VORO 

Addi _______ presso Ia commissione dell'lspettorato Territoriale del Lavoro di 
______ cosi composts: 

-------- Presidente 
-------- Rappresentante del datore di lavoro 
-------- Rappresentante dellavoratore 

Sono comparsi: 
- Ia Societa Poste ltaliane S.p.A.. in persona di -------• per procura 
________ , con sede in Roma, Viale Europa n. 190; 

- II sig. (rappresentante smdacale) a/ quale il stg. 
(lavoratore interessato). nato a il 

----------• CF • a/ quale con if presente 
atto conferma/confensce mandato ai fini della rappresentanza 

I CONCILIA TORI 

Accertata l'identita delle Parlt, Ia capacita ed il potere di ciascuna di esse dt conciliare 
hanno preventtvamente proweduto ad avvertire le Parti stesse circa gli effettt propri 
della conciliazione innanzi all'lspettorato Territoriale del Lavoro 

I predeltt hanno quindi espento Ia amichevole e definitiva composizione della vtcenda 
risoltasi net seguenti termim 

premesso che 

- con sentenza no ___ del.______ II Giudice del Lavoro di 
ha accolto Ia domanda del S1g. 

finalizzata , tra l'altro, ad ottenere Ia 
convers1one a tempo indeterminate del rapporto intercorso a tempo determinate 
con Ia Societa; 

- Ia Societa ha provveduto a dare puntuale esecuzione alia 'predetta pronuncia, 
pur in presenza dei termini di impugnativa; 

- successivamente, con sentenza del , il Giudice del Lavoro d1 __ _ 
ha accolto Ia domanda della Societa, ritenendo legll11mo il terrn1ne apposto al t. y 
contratto a tempo deterrninato a r ~tp 
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- Ia Societe ha quindi provveduto, in data ____ , ad estromettere il Sig. 
___ dal servizio; 

- Ia vertenza e tuttora pendente; 

- tra I'Az1enda e le Orgamzzazioni Sindacali stipulanti il CCNL e stato sottoscritto 
in data 19 g1ugno 2018 uno spec1fico accordo sui tema dei Contratti a Tempo 
Determinate che regola il consolidamento di tali posizioni ; 

- II Sig. , possedendo I reqUisiti per consolidare il rapporto di 
lavoro con Paste ltaliane S.p.A. , ha gia manifestato ritualmente alia Societe Ia 
sua intenzione di avvalersi degli effetti dell'accordo stesso 

Tutto cio premesso le Parti convengono e stipulano quanta segue 1n un unico ed 
1nseparabile contesto articolato nelle condizJoni che seguono· 

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale 

2) II Sig. rinuncia: 
- agli effettl giuridici ed economici della sentenza che ha originate Ia 

riamm1ss1one in servizio, mallevando Paste ltahane da ogni responsabilita ed 
onere relative alia difesa, nonche ad ogni altra pretesa a qualsivoglia titolo 
nconducibile al medesimo rapporto di lavoro preso a riferimento dalla c1tata 
sentenza di riammissione; 

- ad ogni pretesa e/o vertenza concernente prowedlmentl di trasfenmento e/o di 
prowisoria applicazione adottati dalla Societa in sede d1 namm1ss1one e/o 

successivamente alia stessa; 

3) II Sig rinuncia, inoltre, ad azionare ogni 
rivendicazione (a mero titolo esemplificativo per: costituzione, svolgimento, profili 
retributivl, nsoluz1one, ecc.) ricollegabile ad ogm e quals1voglia rapporto intercorso 
con Ia Societa. anche ulteriore e d1verso da quello preso a riferimento dalla 
sentenza di cu1 al punta 2), prima alinea, che precede. 

3 1) In tale quadro il Sig. rinuncia al gludizio pure pendente (a1 
giudiz1 pure pendenti) RG nm. • con compensazione delle relative spese 
legall e malleva di Paste ltaliane da ogni responsabilita ed onere relative alia 
difesa (eventuate - solo m caso di pendenza dr ulteriore o ulteriori giudrzi) 

4) La Societa accetta le rinunce di cui ai punti 2 e 3 (3.1) che precedono. 

5) La Societa rinunc1a, a sua volta, ad avvalersi degh effetti della sentenza 
______ in virtu della quale ha estromesso dal servizio il Sig. ____ _ 

6) II Sig ___ accetta Ia rinuncia dl cui al punta 5) che precede; 
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7) La Societa precede all'assunzione del Sig __________ , che accetta, 
con. 

contratto di Iavere a tempo indeterminate disciplinato dalle disposizioni 
legislative in materia e dalla contrattazione collettiva tempo per tempo vrgente 
in Peste ltaliane S.p.A .. In data odrerna Ia Secreta prowede a consegnare al 
Sig. il CCNL per il personale non drngente di Peste ltahane del 
30 novembre 2017, attualmente applicato, di cui con Ia sottoscrizione del 
presente verbale il Sig. da atto di aver ricevuto copia 
rmpegnandosr incondrzionatamente al rispetto delle drsposizionr rvr contenute; 
decorrenza del rapporto dalla data coincidente con quella di effettivo 
reinserimento in Azienda per effetto della sentenza [indicare ; rifenment1 

della sentenza. favorevole a/lavoratore. df riammissione in serviz1o!, 

reinserimento in Azienda, per effetto dell'adesione all'accordo sindacale del 19 
grugno 2018, con decorrenza dal , ferma restando Ia fruizione 
dr un'aspettativa gestionale non retribuita ai sensi dell'art 35, lett G), del 
vigente CCNL per il periodo intercorrente tra Ia data di estromissrone e quella 
di reinserimento in servizio; 
sede di lavoro ( va con fermata que/fa in cui Ia nsorsa operava alia 
data di estrom1ssione daii'Azienda) 

modalita oraria (md1care Ia modali/8 "Full- Time· owero Part- Time· in 

essere alia data dt softoscnzione del presente verbale di conclfiazlone); 

trattamento economico in essere alia data di sottoscrizione del presente 
verbale in coerenza con Ia contrattazrone collettrva ed rntegratrva vigente, 
esonero del Sig dal prestare il periodo di prova dl cui 
all'art. 19 del CCNL vrgente; 
conferma dell'inquadramento nel liv. __ , del ruolo per lo 
svolgimento di attivita di , in essere al memento della 
estromissione dal servizio di cur al4° alinea delle premesse. 

8) II Srg , con Ia sottoscrizione del presente atto, 
accetta quanto riportato al punta che precede, le modalita ed r termini di 
riammissione in servizio a suo tempo adottati dalla Societa, anche con nfenmento 
a mansioni e sede di lavoro. nonche le eventuali variazioni relatrve allo 
svolgimento dell'attivita lavorativa rntervenute fino alia data di sottoscrizione del 
presente verbale, formulando espressa e generale rinuncia ad ogni altro diritto, 
credito e/o pretesa, anche di carattere risarcitorio derivante e/o comunque 
connesso/a aile modalita e termini di riammissione come sopra espressamente 
accettate nonche ad rntegrazioni del trattamento di fine rapporto relatrve a drritti, 
creditr e pretese come sopra nnunciate 

9) La Societa accetta Ia generale rinuncia formulata nel precedente punto 8) 

1 0} La Societa, nella presente sede, prowede ad evrdenzrare i contenuti del Codice 
Etico azrendale, dr cur viene consegnata copia che, con Ia sottoscnzione del 
presente verbale, il Sig. da atto di aver ricevuto, il Sig. 
--------' con Ia sottoscrizione del presente verbale, formula espresso 

~ 
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ed incondizionato impegno al rispetto del valori e delle regale di condotta 1v1 
contenute. 

11) La Societa allega modulo informative privacy ai sensi del Regolamento Europeo in 
materia di protezione dei dati personal! (2016/679/UE) che, con Ia sottoscriz1one 
del presente verbale, il Sig. da atto di aver ricevuto 

12) Le Parti si danno altresi atto che le spese legali/processuali relative ai giudizi di 
1mpugnativa di contratti a termine afferenti le varie fasi cautelari/di merito nonche 
eventuali successive procedure esecutive, restano regolate secondo quanta 
previsto dai relativi provvedimenti gludiziali. 

13) II S1g. si obbliga a restituire alia Societa gli importi complessivamente 
liqUidati daii'Azienda per i periodi non lavorati pari a Euro (in cifre) 

(Euro tn lettere) (in case di ammissione alia 
restituzione con p1ano di rateizzazione aggiungere il seguente teste: secondo lo 
specifico p1ano d1 rateizzazione condJv1so con Ia Societa). 

14) II Sig. riconosce, inoltre, che in caso di successlva risoluzione del 
rapporto di lavoro per qualsivoglia causa o motive, le eventual! somme ancora 
dovute per effetto del piano dl rientro sottoscritto saranno compensate con quanta ~ 
dovuto per effetto della risoluz1one stessa; l'eventuale ulteriore res1duo debito 
dovra essere restituito m una unica soluzione. 

lnfine, le Parti si danno atto che il presente verbale - composto di n. 
( ) pagine (indicare II numero delle paglne in cifre e lettere), articolato in n. __ 
( } punti (indicare il numero del puntl In cifre e lettere) e corredato dl n. __ 
( ) allegati (indicare il numero degli allegall in cifre e lettere) - costltuisce un insieme 
Qintegrato e inscindibile" e che le clausole 1n esse contenute sono inderogabili a favore 
di entrambe le part1 

II presente costituisce, pertanto, accordo transattivo, generale e novativo (ex art. 1965 
codice civile) fra le parti, le quali null'altro hanna reciprocamente a pretendere salvo 
quando previsto nel presente accordo. 

Con Ia sottoscrizione del presente verbale le parti si danno, pertanto, atto della 
intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di Iegge, con Ia 
conseguenza che - in caso di fasi giudiziali ancora aperte - le stesse saranno defimte, 
a cura di entrambe le Part1 ed in coerenza con il presente verbale, mentre - in case 
contrano - non st dara corso all'attivazione di successivi gravami. 

Letto, confermato e sottoscritto 

.................. li, ............ .. . 

per Peste ltaliane S.p.A..:_j IIStg.lr 
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il procuratore speciale nella 
qualita di 

I Conciliatori 

/tL 



Verbale di Accardo del 19 giugno 2018 (Consolidamento Contratto a tempo determinato 

presso ISPETTORA TO TERRITOR/ALE DEL LA VORO- Lavoratore riammesso a seguito dl decisione 
del Gwdice del Lavoro e attualmente operante m azienda) 

VERBALE DI CONCILIAZJONE 
PRESSO L'ISPETTORATO TERRITORJALE DEL LA VORO 

Addi _______ presso Ia commiss1one dell'lspettorato Territoriale del Lavoro di 
______ cosi composta: 

-------- Presidente 
-------- Rappresentante del datore di lavoro 
-------- Rappresentante de//avoratore 

Sono comparsi: 
- Ia Soc1eta Poste ltaliane S.p.A., in persona di , per procura 

---------'' con sede in Roma, Viale Europa n. 190; 
- II sig. (rappresentante sindacale) a/ qua/e if s1g 

(lavoratore interessato), nato a if 

---------· CF , at quale con if presente 
atto confermalconfensce mandato ai fini della rappresentanza. 

I CONCIL/A TORI 

Accertata l'identita delle Part1. Ia capacita ed 11 potere d1 c1ascuna di esse d1 conciliare, 
hanno preventivamente proweduto ad awertire le Part1 stesse circa gil effet11 propri 
della conci!Jaz1one innanz1 all'lspettorato Temtoriale del Lavoro 

I predetti hanno quindi esperito Ia amichevole e definitiva compos1zione della vicenda 
riso/tasi nei seguenti termini: 

premesso che 

con sentenza no del il Giudice del Lavoro di ------
ha accolto Ia domanda del Sig. finalizzata 
tra l'altro, ad ottenere Ia conversione a tempo Indeterminate del rapporto intercorso 
a tempo determinate con Ia Societa; 

- Ia Soc1eta ha proweduto a dare puntuale esecuz1one alia predetta pronunc1a, pur in 
presenza dei termini di impugnativa; 

- Ia vertenza e tuttora pendente; 

- tra I'Azienda e le Orgamzzazioni S1ndacall st1pulanti il CCNL e stato sottoscntto 1n 

data 19 g1ugno 2018 uno specifico accordo sui tema de1 CTD - Contratt1 a Tern 
Determinate che regola il consolidamento di tali posizioni , 

lfl__ 



- il Sig. , possedendo i requisiti per consolidare II rapporto di lavoro 
con Peste ltaliane S p.A, ha gia manifestato ritualmente alia Societa Ia sua 
intenzione di awalersi degli effettt dell'accordo stesso. 

Tutto cio premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue tn un unico ed 
inseparabile contesto articolato nelle condizioni che seguono: 

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale. 

2) II Sig rinuncia: 

3) 

agli effetti gluridici ed economtct della sentenza che ha originate Ia Qj 

riammissione in servizio mallevando Peste ltaliane da ogni responsabilita ed 
onere relative alia difesa, nonche ad ogni altra pretesa a qualsivoglia titolo 
riconducibile al medesimo rapporto di lavoro preso a riferimento dalla citata 
sentenza di riammissione; 

- ad ogni pretesa e/o vertenza concernente prowedimenti di trasferimento e/o di 
prowisoria applicazione adottat1 dalla Societa tn sede di riammissione e/o 
successivamente alia stessa 

II Sig rinuncta, inoltre, ad azionare ogni 
nvendicazione (a mero titolo esemplificatlvo per: costituzione, svolgimento, profili 
retnbutivi, risoluzione, ecc.) ricollegabtle ad ogni e qualsivoglia rapporto intercorso 
con Ia Socteta. anche ulteriore e diverse da quello preso a riferimento dalla 
sentenza di cui al punto 2), prime alinea. che precede. 

3.1) In tale quadro il Sig. rinuncia al giudizio pure pendente 
(a1 giudizi pure pendent!) RG nm. , con compensazione delle relative spese 
legah e malleva di Peste ltaliane da ogni responsabilita ed onere relative alia 
difesa (eventuate - solo m caso di pendenza d1 ulteriore o ultenori gtudtzJ) 

4) La Societa accetta le rinunce di cui ai punti 2 e 3 (3 1) che precedono. 

5) La Societa precede all'assunzione del Sig. __________ , che accetta, 

con· 
- contratto di lavoro a tempo indeterminate disciplinato dalle disposiziom 

legislative in materia e dalla contrattazione colletttva tempo per tempo vigente 
in Peste ltaliane S.p.A. . In data odierna Ia Societa prowede a consegnare al 
Sig. il CCNL peril personale non dirigente di Peste ltaliane del 
30 novembre 2017, attualmente applicate, di cui con Ia sottoscrizione del 
presente verbale il Sig da atto di aver ricevuto copta, 
impegnandosi incondizionatamente al rispetto delle dtsposiZJoni tvi contenute. 
decorrenza dalla data coincidente con quella di effetttvo retnsenmento tn 
Azienda, 

- sede di lavoro ( va confermata quells in cui Ia nsorsa opera alia data _\}_ 

dl solloscnzume del presenle verbele dl co-:) ~ 

2
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- modalita oraria _____ (indicare Ia modalift} "Full- Time• ovvero "Part - Ttme· m 

essere alia data dt sottoscnvone del presente verbale di conciliszione) , 

- trattamento economico in essere alia data di sottoscrizione del presente 
verbale in coerenza con Ia contrattazione collettiva ed 1ntegrativa v1gente; 

- esonero del S1g dal prestare 11 periodo d1 prova di cu1 
all'art. 19 del CCNL vigente; 

- conferma dell'inquadramento nel liv. __ , del ruolo per lo 
svolgimento di attivita di I in essere al momenta della 
sottoscrizione del presente verbale di accordo. 

6) II Sig I con Ia sottoscrizione del presente atto, 
accetta quanta riportato al punta che precede, le modalita ed i termini dl 
riamm1ssione in servizio a suo tempo adottati dalla Societa, anche con riferimento 
a mansioni e sede di lavoro, nonche le eventual! variaz1oni relative allo 
svolgimento dell'attivita lavorativa mtervenute fino alia data di sottoscnzione del 
presente verbale, formulando espressa e generale nnuncia ad ogni altro diritto, 
credrto e/o pretesa, anche di carattere risarc1tono derivante e/o comunque 
connesso/a aile modalita e termini di riammissione come sopra espressamente 
accettate nonche ad mtegrazionr del trattamento di fine rapporto relative a dinttr 
credrti e pretese come sopra rinunciate. 

7) La Societa accetta Ia generale rinuncia formulata nel precedente punta 6 

8) La Societa, nella presente sede, provvede ad evidenziare i contenuti del Codice 
Et1co aziendale, di cui viene consegnata copia che, con Ia sottoscnztone del 
presente verbale. rl Sig da atto di aver ricevuto. 11 Sig 
-------- con Ia sottoscnzione del presente verbale formula espresso 
ed incondizionato tmpegno al rrspetto del valon e delle regale di condotta 1vr 
contenute. 

9) La Societa allega modulo informative privacy ai sens1 del Regolamento Europeo rn 
materia di protezione dei dati personali (2016/679/UE) che con Ia sottoscnz1one 
del presente verbale rl Sig. , da atto di aver ricevuto. 

1 0) Le Partl si dan no atto che le spese legali/processuali relative ai giudizi di 
impugnativa dr contratti a termine afferenti le varie fasi cautelari/dl merito nonche 
eventuali successrve procedure esecutive, restano regolate secondo quanta 
prevrsto dai relativi prowedimenti giudizrali. 

11) II Sig. si obbliga a restituire alia Societa gh rmporti complessivamente 
liquidati daii'Azienda per i periodi non lavorati pari a Euro (in cifre) 

(Euro in Jettere) (in caso di ammrss1one alia 
restituzrone con piano di rateizzazione aggiungere rl seguente testa. secondo lo 
specifico piano di rateizzazione condiviso con Ia Societa) . 

. 
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12) II Sig. riconosce, inoltre, che in case di successiva risoluzione del 
rapporto di lavoro per qualsivoglia causa o motive, le eventuali somme ancora 
dovute per effetto del plano di rientro sottoscritto, saranno compensate con quanto 
dovuto per effetto della risoluzione stessa; l'eventuale ultenore res1duo debito 
dovra essere restituito 1n una unica soluzione. 

lnfine, le Parti si danno atto che il presente verbale - composto di n __ 
( } pagine (lndlcare II numero delle pagine in cifre e lettere), articolato in n. __ 
( ) punti (lndlcare il numero del punu In clfre e lettere) e corredato di n. __ 
( ) allegati (lndlcare II numero degll allegatl in cifre e lettere) - costituisce un insieme 
"integrate e mscindlbile" e che le clausole in esse contenute sono inderogabili a favore 
di entrambe le parti 

II presente costitu1sce. pertanto. accordo transattivo, generate e novat1vo (ex art. 1965 
cod1ce CIVile) fra le parti le quali null'altro hanno reciprocamente a pretendere salvo 
quando previsto nel presente accordo. 

Con Ia sottoscrizione del presente verbale le parti si danno, pertanto, atto della 
intervenuta amichevole e definftiva conciliazione a tutti gli effetti di Iegge, con Ia 
conseguenza che - in case di fasi giudlziali ancora aperte - le stesse saranno definite, 
a cura di entrambe le Parti ed in coerenza con 11 presente verbale, mentre - in case 
contrario - non s1 dara corso all'attivazione di successivi gravami. 

Letto, confermato e sottoscritto 

_____ II, _____ _ 

II S1g. 

ass1stito daii'Organizzazione Sindacale 

per Peste ltallane S p.A. 
procuratore spec1ale nella 

quahta di 

I Conciliatori 
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Verba/e di Accordo de/19 giugno 2018 
(Consofidamento Lavoro temporaneo presso ISPETTORA TO TERRITOR/ALE DEL LA VORO
Lavoratore 1mmesso in serviz1o a seguito di decisione del Giudice del Lavoro e aNualmente operante m 
az1enda) 

VERBALE DI CONCILIAZIONE 
lfL--

PRESSO L'ISPETTORATO TERRlTORIALE DEL LAVORO 

Add/------- presso Ia commissione dell'lspettorato Territoriale del Lavoro di 
______ cos/ composta: 

-------- Presidente 
-------- Rappresentante del datore di lavoro 
-------- Rappresentante dellavoratore 

Sono comparsi: 
- Ia Socteta Poste ltaltane S.p.A., in persona di per procura 

----------' con sede in Roma, Viale Europa n. 190; 
- II sig. (rappresentante sindacale) a/ quale if sig. 

(lavoratore interessato). nato a if 
_________ _, CF • al qua/e con If presente 

atto confermalconfensce mandata ai fini della rappresentanza. 

I CONCILIATOR/ 

Accertata l'identita delle Part1. Ia capacita ed II potere di ctascuna di esse di conciliare, 
hanno preventivamente provveduto ad avverltre le Parti stesse circa gli effettt propri 
della conciliaztone innanzi all'lspettorato Territoriale del Lavoro. 

I predetti hanno quindi esperito Ia amichevole e definitiva compasizione della vicenda 
risoltasi nei seguenti termini: 

premesso che 

con sentenza no del il Giudice del Lavoro di ------
ha accolto Ia domanda del Sig. finahzzata , tra 
l'altro, a vedere riconosciuta Ia suss1stenza di un rapporto dl lavoro d1rettamente in 
capo alia stessa Azienda/utilizzatrice; 

- 1n precedenza il Sig aveva stipulato un contratto d1 
lavoro subordinate con una agenzia di Lavoro Temporaneo (mtennale e 
somministrazione) con cui l'azienda ha - a sua volta - st1pulato un contratto d1 
fornitura di lavoro temporaneo o di somm1nistrazione che ha dato luogo alia 
sentenza di cui al punto precedente; 

- Ia Soc1eta ha proweduto a dare puntuale esecuzione alia predetta pronunc1a, pur 10 

presenza dei termini di impugnativa; 

- Ia vertenza e tuttora pendente; 

D 
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- tra I'Azienda e le Organizzazioni Sindacali stipulanti II CCNL e state sottoscritto in 
data 19 glugno 2018 uno specifico accordo che regola anche il consolidamento di 
tali poslzloni; 

- il Sig , possedendo i requisiti per consolidare il rapporto di lavoro 
con Peste ltaliane S.p.A. , ha gia manifestato ritualmente alia Societa Ia sua 
intenzione di awalersi degli effetti dell'accordo stesso. 

Tutto ci6 premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue in un unico ed 
inseparabile contesto articolato nelle condizioni che seguono: 

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale. 

2) II S1g nnuncia: 
- agli effetti giurid1ci ed economici della sentenza che ha ongmato l'lmmiSSione 1n 

serv1zio, mallevando Peste ltaliane da ogni responsabihta ed onere relat1vo alia 
difesa, nonche ad ogni altra pretesa a quals1vogha titolo riconduclbile al 
medes1mo rapporto di lavoro preso a riferimento dalla citata sentenza di 
riammissione; 

- ad ogni pretesa e/o vertenza concernente prowedimenti di trasferimento e/o dl 
V prowisoria applicazione adottati dalla Societa in sede di immissione e/o IJIJ successivamente alia stessa 

{[Z 3) II Sig rinuncia, inoltre, ad azionare ogn1 

\ 

4) 

rivendicazione ricollegabile ad ogni e qualsivoglia eventuali ulterion rapporto 
ntercorso con Ia Societa, anche eventualmente ulteriore e d1verso da quello preso 

riferimento dalla sentenza di cui al punto 2), prime alinea, che precede. 

• 3 1) In tale quadro il Sig. rinuncia al giudizio pure pendente (ai 
giudizi pure pendenti) RG nm. con compensazione delle relative spese 
legali e malleva di Peste ltaliane da ogni responsabihta ed onere relative alia 
difesa (eventuate - solo in caso di pendenza dt ultenore o ulterion gtudiZJ) 

La Soc1eta accetta le rinunce di cui ai punti 2 e 3 (3. 1} che precedono. 

5) La Societa precede all'assunzione del S1g __________ , che accetta, 

con 
contratto di lavoro a tempo indeterminate disciplinato dalle disposizioni 
legislative m materia e dalla contrattazione collettiva tempo per tempo vigente 
in Peste ltaliane S.p.A. . In data odierna Ia Societa prowede a consegnare al 
S1g. il CCNL peril personate non dirigente di Peste ltaliane del 
30 novembre 2017, attualmente applicate, di cui con Ia sottoscrizione del 
presente verbale il Sig. da atto di aver ricevuto copia, 
impegnandosi incondizionatamente al rispetto delle disposizioni ivi contenute, 
decorrenza dalla data coincidente con quella di effettivo inserimento in 
Azienda; 

2 
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sede di lavoro ( va confermata quella in cuf Ia risorsa opera alia data 

di sottoscnz1one del presente verbale di conciliazJOne) 

modalita oraria (indicare Ia modalita "Full - nme owero "Part - Time· m 

essere alia data d1 sottoscrizione del presente verbale di concil1azione); 

trattamento economico in essere alia data di sottoscrizione del presente 
verbale in coerenza con Ia contrattazione collettiva ed tntegrativa vtgente; 
esonero del Stg. dal prestare il periodo di prova di cut 
all'art. 19 del CCNL vigente; 
conferma dell'inquadramento nel liv. __ , del ruolo per lo 
svolgimento di atttvita di , in essere al memento della 
sottoscnztone del presente verbale di accordo. 

6) II Sig , con Ia sottoscrizione del presente atto, 
accetta quanto riportato al punto che precede, le modalita ed 1 termmi di 
tmmtsstone in servtzto a suo tempo adottatt dalla Societa, anche con nfenmento a 
manstom e sede dt lavoro, nonche le eventuali variazioni relative allo svolgtmento 
dell 'attivita lavorativa intervenute fino alia data di sottoscrizione del presente 
verbale, formulando espressa e generate rinuncia ad ogni altro diritto credtto e/o 
pretesa, anche di carattere risarcttono denvante e/o comunque connesso/a aile 
modalita e termini di riammissione come sopra espressamente accettate nonche 
ad integrazioni del trattamento di fine rapporto relative a diritti, crediti e pretese n 
come sopra rinunciate. t / 

/ 
7) La Societa accetta Ia generate rinuncta formulata net precedents punto 6. ~ 

8) La Societa, nella presente sede, prowede ad evidenztare I contenutl del Codice 
Ettco aziendale, di cui viene consegnata copia che, con Ia sottoscnztone del 
presente verbale, 11 Sig. da atto di aver ricevuto, il Stg 
-------- con Ia sottoscrizione del presente verbale formula espresso 
ed incondizionato impegno al rispetto dei valori e delle regole di condotta ivi 
contenute 

9) La Societa allega modulo informative privacy at sensi del Regolamento Europeo tn 
materia di protezione dei dati personali (2016/679/UE) che con Ia sottoscrizione 
del presente verbale il Sig. , da atto di aver ricevuto. 

1 0) Le Partt st dan no atto che le spese legali/processuali relative at giudizi dt 
impugnativa di contratti di lavoro temporaneo (interinale e somministrato) afferentt 
le varie fasi cautelari/di merito nonche eventuali successive procedure esecutive, 
restano regolate secondo quanto previsto dat relativi prowedimenti giudtztah. 

11) II Sig si obbliga a restituire alia Societa gil importi complessivamente 
liquidati daii'Azienda per i periodi non lavorati pari a Euro (In ci fre) 

(Euro in lettere} (In caso di ammtsstone alia 
restituztone con piano di rateizzazione aggtungere il seguente teste: secondo lo 
specifico piano di ratetzzazione condiviso con Ia Societa). 

k-- / ;L__ 
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12) II Sig. riconosce, inoltre, che in caso di success1va risoluzione del 
rapporto di lavoro per qualsivoglia causa o motivo, le eventual! somme ancora 
dovute per effetto del piano di rlentro sottoscritto, saranno compensate con quanta 
dovuto per effetto della nsoluzione stessa; l'eventuale ulteriore residua debito dovra 
essere restituito in una unica soluzione. 

lnfine. le Part1 si danno atto che il presente verbale - composto d1 n. __ 
( ) pagme (1ndicare il numero delle pag~ne In c1fre e lettere), articolato in n. __ 
'------) punti (ind1care 11 numero dei punh 10 c1fre e lettere) e corredato di n. __ 
'-----') allegati (lndlcare il numero degli allegali in cifre e lettere) - costltuisce un insieme 
"integrate e inscindlblle" e che le clausole in esso contenute sono inderogabili a favore 
d1 entrambe le parti 

II presente costituisce, pertanto, accordo transattivo, generate e novativo (ex art. 1965 
codice civile) fra le parti le quali null'altro hanna reciprocamente a pretenders salv~ c:::) 
quando prev1sto nel presente accordo. ~ 

Con Ia sottoscrizione del presents verbale le parti si danno, pertanto, atto della 
intervenuta amichevole e definitiva concillazione a tutti gli effetti di Iegge, con Ia 
conseguenza che - in caso di fasi giudiziali ancora aperte - le stesse saranno definite, 
a cura di entrambe le Parti ed in coerenza con il presente verbale, mentre -in caso 
contrano - non s1 dara corso all'attivaztone d1 successivi gravami 

Letto, confermato e sottoscritto 

_____ li, _____ _ 

II Sig. 

assistito daii'Orgamzzazione Sindacale 

per Paste ltaliane S.p.A. 
procurators spec1ale nella 

qualita di 

I Conciliatori 
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Fascia 1 

< 25.000 

25% primo anno 

25% secondo anno 

50% ratetzzato tn 5 annt 

Fascia 2 - -
25.000 < > 50.000 

20% primo anno 

20% secondo anno 

20% terzo anno 

40% ratetzzato tn 5 anni 

Fascia 1 
< 30.000 

20% primo anno 

20% secondo anno 

20% terzo anno 

40% rateizzato m 5 anni 

FULL TIME 

Fascia 3 

50.000 < > 90.000 

13% pnmo anno 

13% secondo anno 

13% terzo anno 

61% ratetzzato tn 12anni 

PART TIME 

Fascia 2 
30.000 < > 80.000 

17% primo anno 

17% secondo anno 

17% terzo anno 

49% ratetzzato in 7 anni 

Fascia 4 ------. 

90.000 < > 120.000 

13% primo anno 

13% secondo anno 

13% terzo anno 

13% quarto anno 

48% ratetzZato m 16 annt 

Fascia 3 
>80.000 

15% primo anno 

15% secondo anno 

15% terzo anno 

15% quarto anno 

15% quinto anno 

25% rateizzato tn 15annt 

/L 

Allegato 4 Accordo Slndacale 19/06/2018 

Fascia 6 

> 120.000 

13% pnmo anno 

13% secondo anno 

13% terzo anno 

13% quarto anno 

13% qumto anno 

35% ratetzzato in 15 anni 

~ 
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