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Il giorno 19/05/2010 si è svolto il CPON durante il quale si è ripreso
il discorso della Formazione per le Componenti i Comitati Regionali.
La segreteria del CPON ha inviato una nota a tutti i RUR per avere
la definizione della composizione dei CPOR.
I corsi di formazione potranno avviarsi allorquando tutti i CPOR
saranno completati.
Per poter verificare che i territori rispondano a quanto richiesto si è
chiesto alla Segreteria del Comitato di inviare anche alle Componenti
di parte Sindacale le informazioni ricevute dalle strutture territoriali.
A tal fine, il CPON si è impegnato con la Dottoressa Esposito della
Funzione Formazione a segnalarle l'esito delle azioni di
sensibilizzazione sopra richiamate.
E’ stato, inoltre stabilito che sarà inviato a tutti i Presidenti dei
CPOR il piano delle attività biennale 2010 - 2011.
A questo proposito per meglio garantire una maggiore integrazione
tra CPO Nazionale ed i CPO Regionali, sarà predisposta una specifica
nota che accompagnerà il Piano suddetto, il cui obiettivo sarà quello di
stimolare i CPO Regionali a realizzare un Piano, a livello territoriale, di
possibili iniziative sul tema delle Pari Opportunità in Azienda.
E’ stato consegnato il Rapporto sulla situazione del personale di
Poste Italiane S.p.A. relativamente al biennio 2008 -2009 Legge 10
aprile 1991, N°125.
La parte sindacale ha denunciato il mancato aggiornamento del
portale relativamente ai nominativi delle componenti i CPOR, che in
questo periodo sono variati.
A tal proposito rivolgiamo a tutte le nostre rappresentanti presso i
vari CPOR di tenersi in contatto con la nostra rappresentante presso il
CPOR: Rosanna Volponi volponir@posteitaliane.it, cell. di servizio
3771606396 per segnalare l'eventuale convocazione ai corsi di
formazione o l’omissione della stessa ai corsi e verificare che il proprio
nominativo sia stato comunicato alla propria RUR di appartenenza,
inviando - in anticipo - eventuali progetti territoriali.
Cordiali saluti.
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