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  Welfare Aziendale 
L’Azienda ha di recente ufficializzato i dati relativi alla rendicontazione degli obiettivi relativi al Premio di 
Risultato dell’anno 2021, tutti pienamente raggiunti, con conseguente erogazione dei relativi importi, nella 
percentuale del 100%, in busta paga del prossimo mese di giugno. 
In ossequio ai contenuti dell’intesa in materia del 30 luglio 2021, nelle prossime settimane ciascun lavoratore 
potrà decidere, esclusivamente su base volontaria, se investire quote del proprio premio in Welfare 
aziendale, in una sorta di autentica forma di corresponsione indiretta di salario aggiuntivo. 

In tal senso, il Gruppo Poste Italiane procederà a riconoscere, in via del tutto eccezionale, ulteriori crediti 
welfare aggiuntivi nei confronti di quei Lavoratori che decideranno di convertire in prestazioni di 
Welfare una parte significativa del proprio Premio di Risultato. 
In sintesi, i crediti Welfare complessivamente erogabili nel corso del 2022 risultano essere così articolati: 

• Credito Welfare del 5% della quota di PdR convertito, nei confronti dei Lavoratori che
scelgono di fruire e destinare nel sistema Welfare almeno il 12,50% del proprio Premio;

• credito Welfare del 10% della quota di PdR convertito, nei confronti dei Lavoratori che
scelgono di destinare nel Welfare almeno il 25% del proprio Premio;

•  credito Welfare aggiuntivo del valore di 100 € per coloro che convertano ed effettivamente
fruiscano di servizi Welfare, destinando almeno 200€ del proprio Premio (tale credito welfare dovrà
essere utilizzato esclusivamente per fruire dei beni e servizi resi disponibili tramite la relativa
piattaforma ed eventuali residui non potranno pertanto essere monetizzati al termine del periodo di
fruizione);

• credito Welfare aggiuntivo in buoni benzina del valore complessivo di € 100 per chi fruisce e
converte in Welfare almeno il 50% del proprio Premio;

• ovvero, credito Welfare aggiuntivo in buoni benzina del valore complessivo di € 200 per chi fruisce
e converte in Welfare almeno il 90% del proprio Premio (ai sensi dell’art. 2 D.L. 21 del 21 marzo
2022, per l’anno in corso il credito erogato sotto forma di buoni benzina non concorre, nel limite di
€200, alla formazione del reddito di lavoro dipendente).

Tutto ciò in concreta attuazione delle previsioni dell’ultimo accordo sul Premio di Risultato che, a conferma 
della bontà di un percorso avviato negli ultimi anni, volto ad agevolare la possibilità di cogliere tutte le 
opportunità e vantaggi fiscali previsti dalla legislazione di riferimento, sollecitava le Parti a perseguire 
l’obiettivo comune del raggiungimento di un livello di adesione al Sistema di Welfare in misura pari ad 
almeno il 20% del valore complessivo del Premio. 
L’adesione al programma Poste Mondo Welfare può essere esercitata accedendo alla piattaforma telematica 
presente sul web all’indirizzo http://postemondowelfare.poste.it/  usando le stesse credenziali di Poste.it. 
dal giorno 9 maggio fino al 10 giugno 2022.  
Successivamente alla consuntivazione del Premio spettante, la scelta delle prestazioni di cui si intende 
usufruire, potrà essere effettuata a partire dal 27 giugno ed è possibile avvalersene anche nei mesi 
successivi. Il credito residuo eventualmente non usufruito a tale data verrà liquidato, al netto del credito 
welfare aggiuntivo e con l’imposizione fiscale e contributiva corrente, con il cedolino di dicembre 2022. 
Alleghiamo tabella degli importi di premio previsti per il corrente anno.   

   Roma, 16 maggio 2022   
IL SEGRETARIO GENERALE 

   Vincenzo Cufari 
/firmato/  

http://postemondowelfare.poste.it/


ALLEGATO

LIVELLO PREMIO 2021 QUOTA NAZIONALE QUOTA 
REGIONALE

F 798,90 479,34 319,56
E 1.077,36 646,42 430,95
D 1.217,05 730,23 486,82
C 1.217,05 730,23 486,82
B 1.246,95 748,17 498,78
A2 1.913,26 1.147,96 765,30
A1 2.519,50 1.511,70 1.007,80

LIVELLO PREMIO 2021 QUOTA NAZIONALE QUOTA 
REGIONALE

E 1.911,53 1.146,92 764,61
D 2.150,68 1.290,41 860,27
C 2.247,55 1.348,53 899,02
B 2.304,17 1.382,50 921,67

A2 COLL - A2 DUP - 
REFERENTE 2.392,42 1.435,45 956,97

A1 DUP 2.400,00 1.440,00 960,00
A1 DUP CENTRALI 2.650,17 1.590,10 1.060,07

LIVELLO PREMIO 2021 QUOTA NAZIONALE QUOTA 
REGIONALE

E 1.762,42 1.057,45 704,97
D 1.902,46 1.141,48 760,98
C 1.990,86 1.194,52 796,35

LIVELLO PREMIO 2021 QUOTA NAZIONALE QUOTA 
REGIONALE

F 937,71 562,63 375,08
E 1.442,84 865,70 577,13
D 1.551,99 931,19 620,79
C 1.629,86 977,92 651,95
B 1.669,94 1.001,97 667,98

A2 - A2 VENDITORI 
IMPRESE/P.A.L. 2.000,37 1.200,22 800,15

A1 2.606,61 1.563,97 1.042,65

IMPORTI UNITARI
PREMIO 2021

PRODUZIONE 
CRP

PRODUZIONE 
RECAPITO

PRODUZIONE 
SPORTELLERIA

DIREZIONE 
STAFF
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