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Arma dei Carabinieri

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
POSTE ITALIANE S.P .A.

L'ARìvL-\ DEI CARABINIERI, cli seguito anche "l'ARl\.L·\", nella persona del Comandante Generale dell'Arma
dei Carabinieri, Gen. C.J\. Teo Luzi, e POSTE IT.·\.LL-\NE S.P.A., con sede in Roma, Viale Europa "190, nella
persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale di POSTE IT.-\LL\NE S.P.:\., Dott. Matteo Del
Fante, di seguito anche "POSTE", di seguito denominate le "PARTI",
VISTI i compiti istituzionali dell'AR.J\,L-\ DEI C.-\R.:\BlNIERI, quale forza militare di polizia a competenza
generale e in servizio pem1anente di pubblica sicurezza, così come definiti dal decreto legislativo 15 marzo
201 O, n. 66, recante Codice del/'Ordi11amenlo Militare;
V1STO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "Disposi;;:__ioni in matoia di razjo11ali�zazjo11c delleji111z!.011i di
poli::::Ja 1: assorhimwlo del Corpo forestale dello Slato, ai Si?IISi dell'articolo 8, comma 1, ldli!ra a), della lt�gc 7 agosto 2015,
(/. 124, in /77(//f.ria di riorga11izzazio11e delle {llllll/Ìllistrazi1111i pf.lhhliche", e segnatamente l'articolo 2, recante le
attribuzioni clell'A1UvL\ nei comparti cli specialità, con particolare riguardo alla sicurezza in materia di
lavoro e legislazione sociale;
VISTO il decreto 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante "Dire!liva s11i comparti dì specialitd delle

.Jòrze di polizia t! .rlll!a razjo11alizzazio11e dei presidi di polizia", che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse
disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto elci comparti cli
specialità delle Forze di polizia;

VISTO l'art. G del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, "Dùposiz!o11i per la 1,1,;_/011aliz:;_azjo111: e la
semplifìcazìone de/l'attivild ùpettiva i11 111atm"a rii lavoro e legi.rlazjo11e .rociall', in at/1wzjo11e ddla legge 1O dice111bre 20 I 4, 11.
183", che ha attribuito ai Carabinieri per la Tutela ciel Lavoro i medesinii poteri attribuiti al personale
dell'Ispettorato Nazionale ciel Lavoro;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Alt11a�'.io11e de/l'mticolo 1 della l;;gge 3 ago.rio 2007, 11.
123. i11 materia di /11/ela ridia .ral11//: 1: r/t!/la sii:111,:z.zr.1 11ci luoghi di lavoro";
CONSIDERATO che POSTE, guale società per azioni a partecipazione pubblica ritolare del Servizio
Postale Universale e sottoposta al controllo ciel I'vlinistcro dell'Economia e delle Finanze, è organismo di
diritto pubblico, secondo i reguisiti previsti all'art. 3, co. 1, lettera c) del decreto legislarivo 18 aprile 2016,
n. 50, recante "Codice dà co11/ralli pubblici\
CONSIDER.i\ TI i consolidati rapporti di collaborazione tra l'AR.i,L·\ e POSTE, per le attività a favore della
collettività, nei comuni obiettivi cli prossimità al cittadino e affidabilità dei servizi resi, concernenti:
- la cooperazione avviata sin dal 2001 con lo sviluppo del sistema denominato "Arma-Poste", che
consente la gestione completa dei verbali elevati a segtùto di infrazioni al Codice della Strada dai Reparti
Carabinieri, delle relative notifiche e dei correlati pagamenri, garantendo una gestione efficace e �nella
delle procedure anmùnistrative, a vantaggio dell'azione istituzionale e della qualità del servizio;
- la sottoscrizione, il 6 aprile 2020, di una convenzione finalizzata a prevedere, limitatamente al periodo
emergenziale conseguente al fenomeno pandenùco da Covid-19, il ritiro delle pensioni da parte delle
Stazioni Carabinieri in favore di utenti impossibilitaci a raggiungere gli Uffici postali;
TENUTO CONTO della volontà comune di sviluppare i1ùziative condivise nell'interesse della collettività,
per nùgliornre l'aderenza dei servizi per i cittadini e accrescerne l'efficacia;
sottoscrivono il presente
PROTOCOLLO D'INTES.-\
Art. 1
,/l111biti di wllahora::Jo11e
1. Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l' AIU\L·\ DEl C-\R.:\BINlERI e POSTE
IT:\LL·\NE S.P. .-\. nei settori cli seguito individuati:
-

attività formative a favore dei Dirigenti di POSTE che, in ragione delle competenze professionali e di
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuano le direttive del
datore di lavoro orga1iizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
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- controllo dei cantieri edili attivati presso le sedi di Pc lSTE, con particolare riferimento al rispetto della
normafrva in materia di collocamento di manodopera, previdenza e sicurezza sui luoghi <li lavoro;
- vigilanza nella filiera della logistica, dei trasporti e della consegna merci, con riferimento a distretti e
centri logistici della distribuzione collegati a POSTE, al fine di verificare la regolarità dei rapporti di
lavoro e l'osservanza della normativa cli settore.
Anche al di fuori degli ambiti di intervento individuati nel presente Protocollo, in presenza di
convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie in settori strategici, le
Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine cli perseguire e realizzare l'interesse della
collettività.

Art. 2
Alodalilr.ì t!Jl!mtù,c
Per le attività di cui all'art. 1, 1'1\R;'IL-\ opererà con il Co111a11do Carahi11ieri per la T11tda del .Lavoro, cui POSTE
rivolgerà le richieste secondo i modelli allegati, da inoltrare agli indirizzi srm38546(W1Jec.carnbinieci.ir.

J\rt. 3
Simrezza rie/le Ùlj01'/)Jaz_Joni e rÙi'/7!(1/e::;_z_a
] . Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività· svolte nel
presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto ciel
Regolamento (UE) 2016/679 ciel Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione cli tali da ti e che abroga la clirettiva 9 5/ 46 / CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codire i11 ma/e1ia di pr o I e zio II e d e i dati penonalt" e del
D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "/1tl11azjo11e della diretti/la (UE) 20 I 6/ 280 del Padame11to e11ropco e del
Consiglio del 27 a/mle 2016, relativa alla pmteziom delle persone .Jì.sid1e con 1ig11ardo al lrattammto dei dati peno11ali
da patte ddle wtloritcì cot11pete11ti aijù,i di p1we11zjo11e., i11dc!gi11e, accl'!k1111mto e pers�g11i111e11to di niati o e.remzjone di
sm1::jo11i penali, 11011ché alla libera cin:olaziom di tali dati e che abroga la decis1011e quadro 2008/ 977/ G>11 dd
Consiglio".
2. LE P.\RTI riconoscono di agire ciascuna in <-1ualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano
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ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad esse
applicabile in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione del presente
Protocollo.
3. Le P.\RTI si impegnano a aspettare la riservatezza su.i dati, informazioni e sLÙ risultati delle attività,
oggetto del presente Protocollo d'intesa, di cLÙ siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
4. Il trattamento di eventuali dati personali e sensibili dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente
in materia, ivi incluso il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio ciel 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(GDPR), pertanto si obbligano ad eseguire i soli trattamenti di dati funzionali, necessari e pertinenti
all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e mai in difformità al Protocollo d'intesa sottoscritto tra le
P.·\RTI.

Art. 4
/I ttiviltÌ di CO/)lllllicazio11e
l. Ogni attività mediatica, cli comunicazione, diffusione o promozione cli notizie aventi ad oggetto il presente
Protocollo d'intesa, prima cli essere effettuata, dovrà essere concordata per iscritto tra LE P.·\RTI.
2. ln deroga al precedente paragrafo, ciascuna Parre potrà, per guanto di competenza, liberamente
svolgere, anche in assenza cli preventivo consenso scritto dell'altra Parte, le attività cli comunicazione,
diffusione o promozione ù.i notizie relative al presente Protocollo d'intesa esclusivamente:
- all'interno delle rispettive organizzazioni delle Parti;
- a Istituzioni, Autorità, Forze Armate, Forze di Polizia.

Art. 5
C1J1Jllfllicazio11e e lfSO rlei /)J{//"CUi
1. LE P.-\RTJ:
- si impegnano a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il
marchio deU'altra Parte a.i propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite
dal presente Protocollo d'Intesa;
- si danno espressamenre atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo
al marchio o al logo cli ciascuna cli essa resterà cli esclusiva proprietà della stessa Parte;

si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio,
ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di misure ritenute
opportune ai fin.i sopra descritti;
-

s1 impegnano a comumcare,

111

fom1a condivisa, la collaborazione oggetto del preseme Protocollo

attraverso i propri canali di comunicazione. Tutte le attività di comunicazione nonché rutti gli
applicativi di comunicazione saranno preventivamente concordati per iscritto.
2. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marclùo o del logo cl.i una
Parte non attribuisce all'altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e LE P.-\RTI non avranno diritto cli
utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del
presente Protocollo e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. r\ tal fine, nell'ambito
dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del
proprio marclùo al preventivo assenso dell'altra.

Art. 6
éòm1111icaz!o11i
I. Tutte le comu1ùcaz.io1ù e le notifiche riclùeste in relazione al presente Protocollo d'Intesa saranno
effettuate per iscritto e verranno considerare validamente effettuate se consegnate personalmente o
inviate a mezzo posta, pec o e-ma.il, ai seguenci indirizzi.
2. LE P.-\RTI individuano quali referenti del presente Protocollo d'intesa:
-

per l'r\R;\L-\, il Capo del II Reparto "l111piego dellcforzt!'' del Comando Generale;

- per POSTE, il Responsabile "Cò1pom/t! /!f/aid'.

r\rt. 7

D11m/a, i11!1(01�1zjr111i e 1t1orl[fiche
1. Il presente Protocollo d'intesa, sottoscritto con firma digitale, è regolato dalla legge italiana e ha
efficacia a far data dalla sua sottoscrizione per la durata di 3 (tre) anni. Può essere rinnovato per periodi
J.i pari durata previo accordo scritto delle Parti.
2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo d'intesa, con un preavviso scritto di almeno 30
giorni da comu1ùcarsi a mezzo lettera raccomandata ,-\R. o posta elettronica certificata. Se non

diversamente concordato in buona fede tra le P.-\RTI, dal giorno della comumcaz10ne del recesso,
ciascuna iniziativa intrapresa dalle Parti nell'ambito dcUa presente collaborazione perderà efficacia e le
attività ad essa coUegate dovranno essere completare nel minor tempo possibile e comunque secondo le
modalità che le P.·\RTT definiranno in buona fede.
3. Le P.-\RTI �i impegnano a risolvere bonari::unemc ogni eventuale controversia relativa o connessa al
presente ProtocoUo d'intesa. In caso di mancato accordo, le P.-\RTI convengono che sarà competente in
via esclusiva il Foro cli Roma.

Roma,

IL COi\1.-\ND.-\NTE GENER..-\LE

L'Ai\f/\llNISTR.\TORE DELEGXfO E 0JRT::'.'17'0RE
GENER.-\LE DI POSTE IT.\LL\NE S.1'..-\.
( Do//. Ma!fro

LUZI TEO
ARMA DEI
CARABINIERI
12.11.2021
14:53:59 UTC

Firmato digitalmente
da DEL FANTE MATTEO
C=IT
O= POSTE 1TALIANE
S.P.A.

ALLEGATO

A

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI SEGNALAZIONI

AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL LAVORO
VIA TORINO 95 - 00184 ROMA
0646837640 - srrn38546@pec.carabinieri.it

Oggetto della segnalazione:

Richiesta di attività ispettiva dei cantieri edili attivati presso le sedi di Poste Italiane S.p.a, con
particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di collocamento di manodopera,
previdenza e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Descrizione delle irregolarità riscontrate/presunte:

Data

Firma del funzionario delegato

ALLEGATO

B

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI SEGNALAZIONI
AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL LAVORO
VIA TORINO 95 - 00184 ROMA
0646837640 - srm38546@pec.carabinieri.it

Oggetto della segnalazione:
Richiesta di attività ispettiva nella filiera della logistica, dei trasporti e della consegna merci, al
fine di verificare la regolarità dei rapporti di lavoro e l'osservanza della normativa di settore.

Descrizione delle irregolarità riscontrate/presunte:

Data

Firma del funzionario delegato
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