
SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE  

Segreteria Provinciale Messina  
Viale Europa is. 48 

Tel. 090-694070 
messina@slc.cgil.it 
                       Messina 22/06/2018 

 

NUOVO ACCORDO PER IL CONSOLIDAMENTO DEL RAPPORTO 
DI LAVORO DEI RICORSISTI 

 
Lo scorso 19 Giugno è stato firmato un’importante accordo con il quale l’Azienda e 
le OO.SS. di categoria intendono offrire un’opportunità di consolidamento del 
rapporto di lavoro a tutte quelle risorse destinatarie di un provvedimento giudiziale 
favorevole di riammissione/immissione in servizio non ancora passato in giudicato 
che operano in Azienda . 
 
Potranno aderire all’accordo tutte quelle risorse che abbiano lavorato in  

Azienda in virtu’ di un contratto a tempo determinato o di un rapporto di lavoro 

temporaneo ( interinale e somministrato) e che alla data del 08/02/2018 vi 

stessero ancora operando in virtu’ di un provvedimento giudiziale favorevole e 

non ancora passato in giudicato. 

 

Ciascun interessato dovrà comunicare ( utilizzando gli allegati modelli) alla 
competente funzione di Risorse Umane della Macro Area di riferimento, entro il 28 

settembre 2018 ed a mezzo Raccomandata AR la propria intenzione di avvalersi 
dell’accordo del 19 Giugno 2018 impegnandosi anche alla restituzione al lordo del 
trattamento economico ricevuto dall’Azienda a qualsivoglia titolo sino alla data della 
riammissione/immissione in servizio. 
 
Il consolidamento del rapporto di lavoro avverrà attraverso la sottoscrizione di un 
verbale di conciliazione da realizzarsi entro il 15 Novembre 2018 presso 
l’Associazione industriali. Quindi saranno confermate le sedi di collocazione rilevate 
alla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione. 
 
Naturalmente la nostra Segreteria Territoriale è a completa disposizione per ogni 
eventuale ed ulteriore necessità ed assistenza. 

 

 

                                                                       
 



Verbale di Accordo 19 Giugno 2018     All.01 

        
Spett.Le 

RACCOMANDATA AR    Poste Italiane Spa 
       Macro Area Risorse …………………… 
       Via ……………………………………. 
       Cap…………….. Città………………. 
 
OGGETTO: Contratto a tempo Determinato- Dichiarazione di adesione all’accordo Azienda-
OO.SS.  Del 19/06/2018- Consolidamento 
 
Il/la sottoscritto/a____________________________________ 
Ex matricola n. ___________________________________ 
Nato/a il________________ a ___________________   Provincia di 
_____________________ 
Codice Fiscale_________________________________ 
Residente a _______________________ CAP ___________  Provincia di 
_____________________ 
Via________________________________________ nr________ 
Titolo di Studio___________________________ 
 

PREMESSO CHE 
 

- Ha lavorato con contratto a tempo determinato. 
-  nei suoi confronti è stata disposta la riammissione in servizio in Poste Italiane SpA per   

effetto della sentenza del _______________ 
- È stato successivamente estromesso dall’Azienda con provvedimento del ____________ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ L’INTENZIONE DI 
 

- Avvalersi degli effetti dell’accordo in oggetto ai fini del consolidamento del proprio 
rapporto di lavoro; 

- Impegnarsi a restituire ilo trattamento economico lordo liquidato dalla Società a qualsivoglia 
diritto pur in difetto di prestazione lavorativa e comunque sino alla data di effettiva 
riammissione in servizio/ripresa del servizio; 

- Considerare il periodo intercorrente tra il provvedimento di estromissione di cui in premessa 
e la data di nuovo reinserimento in servizio quale aspettativa gestionale non retribuita di cui 
all’art. 35 lett. G, del vigente CCNL, ed in tal senso, con la presente formula richiesta 
all’Azienda. 

- Conferire mandato ai fini della conciliazione alla organizzazione sindacale SLC-CGIL 

______________     ___________________________________ 
       ( data)                       ( firma) 

 
 
 
 
 
 
 



Verbale di Accordo 19 Giugno 2018 

       Spett.Le 
RACCOMANDATA AR    Poste Italiane Spa 
       Macro Area Risorse Umane…………… 
       Via ……………………………………. 
       Cap…………. Città…………………… 
 
OGGETTO: Contratto a tempo Determinato- Dichiarazione di adesione all’accordo Azienda-OO.SS  
Del 19/06/2018- Consolidamento 
 
Il/la sottoscritto/a____________________________________ 
Matricola n. ___________________________________ 
Nato/a il________________ a ___________________   Provincia di 
_____________________ 
Codice Fiscale_________________________________ 
Residente a _______________________ CAP ___________  Provincia di 
_____________________ 
Via________________________________________ nr________ 
Titolo di Studio___________________________ 
 

PREMESSO CHE 
 

- Ha lavorato con contratto a tempo determinato. 
- nei suoi confronti è stata disposta la riammissione in servizio in Poste Italiane SpA per 

effetto della sentenza del _______________ 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ L’INTENZIONE DI 
 

- Avvalersi degli effetti dell’accordo in oggetto ai fini del consolidamento del proprio 
rapporto di lavoro; 

- Impegnarsi a restituire ilo trattamento economico lordo liquidato dalla Società a qualsivoglia 
diritto pur in difetto di prestazione lavorativa e comunque sino alla data di effettiva 
riammissione in servizio/ripresa del servizio; 

- Conferire mandato ai fini della conciliazione alla organizzazione sindacale SLC-CGIL 

________________     ___________________________________ 
             ( data)                       ( firma) 

 


