
 

 

COMUNICATO UNITARIO 

In Poste Italiane viene costituito il “Coordinamento Nazionale delle Rsu” 

Con l’intesa siglata venerdì 16 febbraio 2018 si dà piena attuazione a quanto previsto 

dal Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, che prevede la possibilità, 

per le imprese plurilocalizzate, di costituire organi o procedure di coordinamento al 

fine di rendere esigibili erga omnes le intese relative alle materie oggetto di 

contrattazione aziendale/territoriale. 

Ad esso spetterà il compito di rappresentare le oltre 2100 RSU presenti in Poste 

Italiane esprimendosi su materie come il Premio di Risultato, i processi di mobilità 

collettiva e/o attinenti alle ricadute sul lavoro a seguito di processi di 

riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale che abbiano 

valenza nazionale o regionale. 

Entro il 28 febbraio verranno convocate unitariamente tutte le RSU elette nelle unità 

produttive di ciascuna regione per eleggere il Coordinamento Nazionale delle RSU. 

La data e il luogo di svolgimento dell’assemblea regionale delle RSU sarà 

comunicata mediante affissione nelle bacheche sindacali. 

Il primo importante appuntamento del neoeletto Coordinamento sarà quello del 

prossimo 2 marzo a Roma, quando i suoi 97 componenti si esprimeranno sull’ipotesi 

d’accordo riguardante PCL dell’08.02.2018.  

Il Coordinamento, potrà contare sulla rappresentanza di altri 29 componenti supplenti 

che, all’occorrenza, saranno chiamati a sostituire i titolari. 

I componenti effettivi e i supplenti sono rappresentativi, proporzionalmente, dei voti 

ottenuti a livello nazionale nelle ultime elezioni delle RSU del 2012. 

Affinché le intese siano validate occorrerà il 50% +1 dei voti dei componenti il 

Coordinamento. 

A latere dell’accordo del 16 febbraio 2018, che integra l’allegato n. 22 CCNL del 30 

novembre 2017, è stato firmato anche il Regolamento per l’elezione ed il 

funzionamento del Coordinamento Nazionale delle RSU in Poste Italiane al quale 

verrà data ampia visibilità. 

L’intesa raggiunta introduce regole chiare in tema di rappresentatività, efficacia ed 

esigibilità degli accordi nelle relazioni industriali con Poste Italiane. 

Roma, 20.2.2018 
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