
Libro Unico del Lavoro 

in Poste Italiane

Dalla conservazione sostitutiva dei cedolini paga 

allo sviluppo dei nuovi servizi per i dipendenti



QUALITA’

2003 Certificazione del Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO

9001 per progettazione, sviluppo e mantenimento in

esercizio dei servizi online nel campo della Messaggistica,

dell’Internet banking, della Firma Digitale,dell’eGovernment,

dell’eCommerce e delle Intranet aziendali.

SICUREZZA

2004 Certificazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza

Informativa (ISMS) secondo lo standard BS 7799-2:2002

per i servizi erogati dal sito www.poste.it

2006 Passaggio dalla BS 7799-2:2002 allo standard ISO IEC

27001

FIRMA DIGITALE

2000 Iscrizione all’elenco pubblico dei Certificatori di Firma

Digitale tenuto da DigitPA

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

2005 Iscrizione all’elenco pubblico dei Gestori di Posta

Elettronica Certificata tenuto da DigitPA

2011 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

Predisposizione per l’iscrizione all’elenco dei

Conservatori Accreditati

 Socio fondatore di Assocertificatori

 Certificatore per la Comunità Europea

 Iscritta all’elenco ACBI (Corporate Banking Interbancario) 

 Postecom è membro del Consiglio Direttivo di Assinform,

associazione nazionale delle principali aziende di Information

& Communication Technology che operano in Italia, aderente

a Confindustria.

Postecom

 Postecom è la società del Gruppo Poste Italiane dedicata all'ideazione, realizzazione e gestione dei servizi Internet e Intranet. 

 Dal 2001 si rivolge anche al mercato sia come sviluppatore sia come integratore di servizi di firma digitale, messaggistica, 

pagamenti e incassi online, gestione documentale, soluzioni di e-procurement, e-commerce ed e-learning. 

DigitPA
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Postecom: 10 anni di gestione documentale

Lancio servizio Bollettino Report per la pubblicazione online dei 
bollettini incassati presso i 14.000 uffici postali.

 Miglioramento del servizio di rendicontazione: da 20 giorni a 48 ore

 Miglioramento dell’immagine di Poste Italiane

 Predisposizione per la Conservazione sostitutiva dei Bollettini

Conservazione sostitutiva dei bollettini postali.

 Conservazione di circa 600 milioni di documenti l’anno

 Eliminazione di circa 700 tonnellate di carta l’anno

2006

2001

Fatturazione elettronica e conservazione fatture attive di Poste Italiane

 Eliminazione della gestione cartacea e miglioramento efficienza

 Eliminazione di circa 600 faldoni l’anno di fatture

2007

Gestione a Norma CNIPA di documenti

 Servizio fornito in outsourcing con investimenti nulli da parte del cliente

 Prezzo competitivo e dipendente dai volumi

 Conservazione sostitutiva di qualsiasi tipo di documento

2H 

2007

Evoluzione Normativa: Abilitazione per la completa digitalizzazione

(Deliberazione CNIPA 11/2004 del 19 Febbraio 2004)

2004

Conservazione del Libro Unico del Lavoro di Poste Italiane

 Digitalizzazione e conservazione dei cedolini di Dirigenti e Dipendenti

 Servizio di inoltro elettronico (via mail) del cedolino

2009
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Tradizione e innovazione

si crea si firma si archivia si conserva

Firma 

digitale

Posta

Elettronica Certificata

Conservazione

a norma 

si spedisce

Ieri

Oggi

Gestione 

Documentale
Documenti 

elettronici
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Documenti da conservare

● Referti clinici e diagnostici

● Cartella Clinica

● Delibere

● Determine

● Protocollo

● Contratti

● Ricevute PEC

● Pratiche

● Fatture Attive

● Fatture Passive

● DDT

● Bollettini Postali

● Registro IVA acquisti 

● Schede contabili di magazzino

● Registro IVA fatture emesse 

● Libro Giornale 

● Libro Mastro 

● Libro Cespiti 

● Modello F24

● Modello Unico

● Modello 730

● Modello 770 

● Cedolini Stipendi

● LIBRO UNICO DEL LAVORO
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Vantaggi

 Risparmio

eliminazione dell’archivio cartaceo e tagli dei costi di mantenimento e di 

gestione degli archivi fisici; annullamento delle difficoltà di reperimento di 

informazioni dai diversi archivi

 Efficienza

diminuzione della dispersione delle risorse interne su processi non 

strategici per l’azienda, aumento della produttività del personale grazie 

all’impiego delle risorse in altre attività e riduzione dei tempi d’attesa per 

la gestione dei pagamenti 

 Sicurezza

adeguamento agli obblighi normativi di sicurezza e privacy

 Valore legale

risoluzione delle problematiche di contenzioso e libertà di azione, con la 

Delega a Postecom come Responsabile della Conservazione

 Facilità di utilizzo

miglioramento dell'efficacia nella gestione delle informazioni grazie ad 

accessibilità al sistema semplice e veloce

 Nessun intervento invasivo 

sul sistema informativo del cliente
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Postedoc: il processo di conservazione

Postedoc conservazione 
sostitutiva 

Poste Italiane PostecomCliente

Dematerializzazione

Supporti
probatori

Marca

Temporale

D
is

a
s
te

r
R

e
c
o

v
e
r
y

Firma 

Digitale

ERP

Cliente

R
e
p

o
s
it

o
r
y

INVIO

WEB  o Web 

Service

ESIBIZIONE

7



Il Libro Unico del Lavoro

 Ha la funzione di documentare ad ogni singolo lavoratore lo stato effettivo 

del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale 

dell'impresa.

 Sostituisce i libri paga e matricola e gli altri libri obbligatori dell'impresa

 E’ istituito con gli articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112/2008 (convertito 

con legge 6 agosto 2008, n. 133) ed entrato in vigore il 16 febbraio 2009. 

 Può essere conservato su supporti magnetici garantendo, oltre la 

consultabilità in ogni momento, anche la inalterabilità e la integrità dei dati.
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Il Libro Unico del Lavoro di Poste Italiane

 11 aziende del Gruppo

 oltre 145.000 dipendenti

 2 amministrazioni (Dipendenti e Dirigenti)

 avvio del progetto a Febbraio 2009

 circa 9 milioni di documenti conservati 

(cedolini paga, cartellini orologio, libri presenze)

 300 Gigabyte di spazio di conservazione 

 completa dematerializzazione dei documenti, 

con consegna dei cedolini via e-mail
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Firma Digitale

Resp. Poste

Conservazione e consegna
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Visualizzazione del cedolino via mail 11



12Cos’è l’EPCM

 L’EPCM (Electronic Postal Certification Mark) è la marca postale elettronica.

 Già utilizzata in molti Paesi, soddisfa gli standard internazionali richiesti dall’UPU.  

 Permette di: 

 verificare l'integrità di un documento elettronico, rendendo qualunque forma di 

alterazione e manomissione facilmente ed inequivocabilmente identificabile 

 avere la certezza su data e ora di ricezione del documento da parte di Poste 

Italiane 


