Presentazione
doc prevista dal
art.18 del CCNL

1° STEP – Settore Recapito
Assunzioni entro 12/06/2019
Requisiti:
- più di 6 mesi complessivi e
contratto concluso al
12/06/2018
- inviata in azienda la lettera
con diritto di precedenza .

2°STEP – Settore Recapito o
Smistamento.
Assunzioni dal 13/06/2019 al 31/12/2020
I Lavoratori che alla data del 31/01
dell’anno di inserimento dovranno avere i
seguenti requisiti:
- 12 mesi complessivi decorrenti dal
1/01/2014
- Registrazione tramite applicativo
di poste

Idoneità fisica e
all’utilizzo mezzi
aziendali

Verbale di
Conciliazione
con rinuncia di
pretesa a Poste
GRADUATORIA
PROVINCIALE

GRADUATORIA
NAZIONALE

CHI
ASSUNZIONI CTD ACCEDE
CHI ACCEDE AL 1° STEP
AL 2° STEP

PTL o SMISTAMENTO
Anzianità di servizio
1 punto per ogni mese
≥15gg = 1 punto
A parità di punteggio > età anagrafica
Il punteggio verrà aggiornato alla data del 31/01 e 31/07
per assunzioni effettuate rispettivamente a decorrere al
1/04 al 30/06 e dal 1/10 al 31/12 di ciascun anno

PTL
Anzianità di servizio
1 punto per ogni mese
≥15gg = 1 punto
A parità di punteggio >età
anagrafica

Azienda contatterà e
chiederà eventuale
disponibilità sulle province
disponibili.
Qualora il lavoratore rinuncerà ,
potrà concorrere alle successive
assunzioni solo con i requisiti del
secondo step.

Eventuali ricorsi, osservazioni e\o eccezioni
dovranno essere presentati entro 5gg dalla
pubblicazione delle graduatorie
Qualora il lavoratore rinuncerà e rifiuterà la
provincia alla quale ha dato diponibilità risulterà
RINUNCIATARIO e non verrà più ricontattato.

COME CANDIDARSI?
A cadenza semestrale entro i mesi di febbraio ed
agosto Poste aprirà posizioni cui candidarsi.
Entro 10gg succ al 1°g di pubb-web il lavoratore può
scegliere più di una prov (fino a 3)
L’Aggiornamento della graduatoria è ON LINE
Successivamente il lavoratore dovrà effettuare la scelta
definitiva su una delle prov. In mancanza, si
considererà la prov prioritaria in ordine di preferenza.

