
VERBALE DI ACCORDO 

 
Il giorno 30 aprile 2020 

 

tra 
 

Poste Italiane S.p.A.  

anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., EGI 

S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Postel S.p.A., Postepay S.p.A. 

e 

SLC-CGIL, SLP-CISL, UILposte, FAILP-CISAL, CONFSAL Comunicazioni e  

FNC UGL Comunicazioni 

 

- Con riferimento all’emergenza epidemiologica connessa al virus COVID-19, 

Azienda e OO.SS. hanno individuato le misure necessarie finalizzate al 

contenimento della diffusione del virus;  

 

- A tale proposito, le Parti, considerata la gravità della situazione in corso, 

ritengono opportuno individuare un ulteriore strumento di natura solidaristica 

finalizzato a sostenere, anche economicamente, le istituzioni maggiormente 

impegnate in questa emergenza; 

 

si conviene quanto segue: 

Le Parti - in linea con lo spirito solidaristico che caratterizza i rapporti nell’ambito 

del Gruppo Poste - convengono sull’opportunità di istituire la c.d. “Ora Etica” a 

favore del Dipartimento della Protezione Civile. Tale iniziativa consentirà ai 

dipendenti del Gruppo Poste Italiane di donare, a seguito di formale adesione, 

l’importo equivalente alla retribuzione netta di un’ora di lavoro attraverso una 

trattenuta sulla busta paga. Il Gruppo Poste Italiane, a sua volta, contribuirà 

all’iniziativa attraverso una donazione pari alla somma raccolta tra i dipendenti. 

 



Detti contributi verranno versati sul C/C intestato a Pres. Cons. Min. Dip. Prot. Civ. 

con Codice IBAN IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387, BIC BCITITMM, attivato 

presso la Banca Intesa Sanpaolo Spa Filiale di Via del Corso, 226 - Roma.  

 

Al fine di garantire la massima diffusione e la più vasta partecipazione 

all’iniziativa, Azienda ed OO.SS. predisporranno un comunicato stampa congiunti; 

i dettagli e le modalità operative di adesione saranno resi noti attraverso i consueti 

canali di comunicazione aziendale. 

 
per Poste Italiane S.p.A.: per le OO.SS.: 

Salvatore Cocchiaro 
(originale firmato) 

SLC-CGIL - N. Di Ceglie; G. Di Guardo; M. Tomassini 
(originale firmato)  

Francesco Ferrari 
(originale firmato) 

SLP-CISL - G. Marinaccio; V. Cufari; N. Oresta 
(originale firmato) 

Ilaria Giorgia Calabritto 
(originale firmato) 

UILposte - P. Esposito; P.Giordani 
(originale firmato) 

Andrea Voltolina 
(originale firmato) 

FAILP-CISAL - S. Fasciana; G. Tabacchini; M. Moriccioni 
(originale firmato) 

 CONFSAL-COM.NI - G. Duranti; A. Trizzino 
(originale firmato) 

 FNC UGL Com.ni - M.Vannoli; L.Nemesi; G. Surace 
(originale firmato) 

 


