Federazione Lavoratori Poste
Segreteria Provinciale – Brescia

Brescia, 20/08/2018

COMUNICATO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, PRIMA FASE DI ASSUNZIONI

Nell’ambito degli interventi di politiche attive del lavoro, definiti nell’Accordo sindacale del 13
giugno 2018, sono previsti percorsi di stabilizzazione di lavoratori già occupati con contratto
a termine in Poste Italiane S.p.A.
In particolare, l’Azienda procederà ad effettuare assunzioni con contratto a tempo
indeterminato per lo svolgimento di attività di portalettere; per il primo anno di vigenza
dell’Accordo e, quindi, fino al 12 giugno 2019, saranno prese in considerazione le risorse per
le quali ricorrano le seguenti condizioni:
• aver prestato attività per Poste Italiane S.p.A. con mansioni di portalettere con uno o più
contratti di lavoro a tempo determinato conclusi prima della data di sottoscrizione del citato
Accordo, per un periodo superiore a 6 mesi complessivi;
• aver manifestato a Poste Italiane S.p.A. la volontà di avvalersi del diritto di precedenza ai
sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 81/2015 ed avere alla data di assunzione tale diritto di
precedenza ancora attivo.
Nell’Accordo è altresì specificato che al fine di agevolare l’inserimento dei lavoratori nella
provincia ove abbiano reso la prestazione di lavoro con contratto a termine, il diritto di
precedenza si esplica, per il periodo indicato, relativamente alle assunzioni che saranno
effettuate nella provincia in cui il lavoratore ha svolto la prestazione.
Tenuto conto dei requisiti indicati nell’Accordo e in linea con quanto convenuto, sono state
elaborate delle specifiche graduatorie provvisorie provinciali consultabili, limitatamente alla
propria posizione, attraverso il link:
https://www.posteitaliane.it/it/politiche-attive.html
accessibile da tutte le risorse in possesso dei requisiti inserendo il proprio CODICE FISCALE
e la propria MATRICOLA AZIENDALE riportata nei cedolini paga emessi dall’Azienda nel corso
del rapporto di lavoro.
Tali graduatorie resteranno attive fino alla data del 4 settembre. Eventuali osservazioni e/o
eccezioni relative alla graduatoria stessa potranno essere segnalate, entro e non oltre la
medesima data, all’indirizzo di posta elettronica: politicheattive@posteitaliane.it.
La graduatoria definitiva sarà consultabile a partire dal 10 settembre.
La Province nelle quali saranno formalizzate le assunzioni in questa prima fase sono: (vedi
foto, Brescia è inclusa con 37 posti)
Entro la fine del corrente anno l’Azienda provvederà a rendere note le ulteriori Province
interessate dalle stabilizzazioni in questione e le relative disponibilità.
Potete contattarci per ulteriori chiarimenti.
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