Mobilità Nazionale
Riunione del 21 maggio 2010
N° 13

del 24 Maggio 2010

Nel corso della giornata del 21 Maggio u.s. è stato siglato un accordo tra
l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali che prevede una proroga “tecnica” di
6 mesi dei termini di scadenza delle assunzioni di cui al punto 2 accordo
precari 2006/2008.
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Una tale intesa si è resa necessaria per favorire uno stretto e coerente
raccordo tra i processi di mobilità nella sportelleria, le 500 sportellizzazioni
previste dall’accordo del 9 aprile u.s., i processi di mobilità nel recapito e le
assunzioni di cui al punto 2 accordo precari. È di tutta evidenza, perciò, la
complessità organizzativa di un simile percorso che nei tempi supererà
abbondantemente il 30 giugno 2010, termine di scadenza della stessa
graduatoria precari.
Infatti il processo organizzativo prevede una prima fase nella quale
viene dato corso a tutte le richieste di trasferimento degli operatori di sportello,
a seguire gli uffici così liberatesi verranno ricoperti dalle sportellizzazioni
attraverso lo strumento del job posting, le quali a loro volta produrranno
disponibilità di posti nel recapito da rimpiazzare con le relative richieste di
trasferimento ed infine quest’ultimo segmento del percorso determinerà il
fabbisogno delle assunzioni di cui al punto 2 accordo precari nelle singole
provincie oggetto della mobilità in uscita.
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Il 25 maggio p.v. - nel corso della riunione già programmata sui servizi
postali – uno specifico accordo tra le parti renderà operativo tutto il processo
sopra descritto.
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ALLEGATO 1: accordo proroga “tecnica”;
ALLEGATO 2: tabella indicativa del numero delle sportellizzazioni nelle
singole filiali.
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Nella tabella stessa non appare la città di Milano poiché le disponibilità di
posti nell’ambito della sportelleria (59) saranno ricoperte dai lavoratori in
esubero applicati nel locale Contact Center.
Vi terremo costantemente informati al termine delle prossime riunioni.
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Cordiali saluti.
La Segreteria Generale
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