Risorse Umane e Organizzazione
Relazioni Industriali

Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.
SLC-CGIL SLP-CISL UIL poste
FAILP-CISAL CONFSALcom UGLcom
Roma, 20 settembre 2011

OGGETTO: aggiornamento della sezione MyPoste del sito internet www.poste.it e
lancio del servizio PosteMailBox.

Vi informiamo che Poste Italiane sta rinnovando la sezione MyPoste, l’area riservata del
sito www.poste.it., arricchendola di nuove funzionalità e servizi.
I dipendenti avranno a disposizione, tra l’altro, uno spazio di comunicazione, chiamato
Bacheca, dedicato esclusivamente alle comunicazioni di Poste Italiane relative all’utilizzo
dei servizi del Gruppo e alle comunicazioni ai dipendenti, tra cui il cedolino paga.
La Bacheca sostituirà le cartelle Comunicazioni, attualmente disponibili nella casella di
posta elettronica Postemail.
I dipendenti continueranno a ricevere i cedolini paga in Postemail fino al mese di ottobre
2011. A partire dal 27 novembre 2011 tutti i cedolini, anche quelli relativi alle precedenti
mensilità, potranno essere consultati esclusivamente nella sezione Bacheca. Da subito,
prima dell’accesso al cedolino, i dipendenti visualizzeranno uno specifico messaggio
riepilogativo delle novità in fase di introduzione.
I dipendenti, inoltre, se clienti BancoPosta online, BancoPosta Click o titolari di carta
Postepay nominativa potranno attivare gratuitamente PosteMailBox, la nuova offerta di
servizi online che prevede:




una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
la Firma Digitale;
un Archivio con uno spazio di 4 GB.

I dipendenti potranno richiedere il servizio Postemailbox direttamente su poste.it.
accedendo all’area “My Poste”, completando l’attivazione del servizio presso l’Ufficio
Postale.
Il servizio di posta elettronica Postemail resterà comunque attivo fino al 31 marzo 2012.
I dipendenti verranno informanti in merito alle iniziative sopra descritte sia attraverso i
consueti canali di comunicazione interna (intranet, comunicati al personale) sia
attraverso una specifica comunicazione che verrà rilasciata unitamente al cedolino del
mese di settembre.
Cordiali saluti.
Paolo Faieta
Il Responsabile
(originale firmato)
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