
Verbale di Accordo 
 

In data 23 settembre 2021 
 

tra Poste Italiane S.p.A. 
 
e 
 

la Delegazione Sindacale Regionale del Lazio 
 
 

Premesso che: 
 

 L’Accordo Nazionale dell’8 febbraio 2018 ha demandato a livello regionale l’effettuazione di un esame 

congiunto anche in merito ai criteri di assegnazione dei Servizi dedicati; 

 In relazione a quanto sopra le Parti hanno sottoscritto il Verbale di Accordo regionale dell’8 marzo 2018, 

prevedendo che per quanto non espressamente disciplinato dalla stessa intesa si sarebbe fatto riferimento 

alle previsioni in materia di cui agli accordi regionali del 10 settembre 2010, 9 ottobre 2010 e 29 maggio 

2013; 

 Tramite il Verbale di Esame Congiunto del 22 luglio 2021 le Parti hanno precisato la modalità di esercizio 

della priorità di scelta delle zone compatibili con l’inidoneità all’uso del motomezzo;   

 Sono recentemente emersi dubbi interpretativi, in relazione all’attribuzione del punteggio utile ai fini della 

redazione della graduatoria per l’assegnazione dei Servizi dedicati (intendendosi per tali le 

Zone/Macrozone dell’Articolazione di base, le Linee Mercato e i Gruppi di Linee Business); 

 Le Parti si sono incontrate in data odierna, su richiesta delle OO.SS., anche per approfondire le modalità 

di assegnazione delle zone di recapito; 

 

le Parti convengono quanto segue 
 

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo. 
 

Ai fini della determinazione del suddetto punteggio continueranno ad essere prese in considerazione le 

tipologie di assenze fino ad oggi previste: tutte le assenze retribuite, fatta eccezione delle assenze ai sensi 

dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001. 

 

Seguiteranno, invece, ad essere decurtate le assenze per le quali non è prevista la retribuzione. 

 

A partire da gennaio 2022 anche i periodi di congedo parentale non retribuiti (art. 32, D.Lgs. 151/2001), fruiti 

a decorrere dal 1 gennaio 2022, concorreranno alla determinazione della graduatoria per l’assegnazione dei 

Servizi dedicati. 
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