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L’invito dell’ASL di Brescia ai Dirigenti di   

Poste Italiane  -  La nostra risposta! 
 

Nei giorni scorsi gli RSL del CMP hanno ricevuto una nota della Responsabile U.O.I. 

PSAL di Brescia, circa le continue e ripetute segnalazioni, da parte dei lavoratori, sulle 
condizioni di elevato disagio lavorativo, spesso ignorate dai dirigenti e preposti del CMP. 

Non è la prima volta che la Responsabile dell’ASL manifesta il suo pensiero richiamando 
il rispetto delle procedure, ma soprattutto, cosa da non sottovalutare, ribadendo la 

propria disponibilità ad intervenire.  
 

Nel condividere la predetta nota abbiamo evidenziato, con una nostra 
comunicazione alla Responsabile dell’ASL, che i disagi sono presenti anche negli uffici 

postali della provincia di Brescia e che non è nostra intenzione, né quella degli RLS, 
ricorrere continuamente agli organi di controllo, in quanto, a nostro avviso i Dirigenti 

locali di Poste Italiane potrebbero intervenire loro stessi per risolvere tali problemi di 
facile soluzione, rispetto a ben più gravi violazioni presenti in altri ambienti di lavoro 

quali la presenza di lavoratori irregolari, il mancato utilizzo DPI, i decessi sul lavoro per 

l’inosservanza delle norme antinfortunistiche ecc. 
 

 Purtroppo la caparbietà di alcuni Responsabili Aziendali, unitamente alla mancanza 
di dialogo, generano delle microconflittualità, che alla fine ci costringono a chiedere 

l’intervento degli organi di controllo. 
 

 A tal proposito vorremmo citare un episodio: lo scorso 18 gennaio abbiamo 

invitato il Responsabile dell’UDR di Brescia Dalmazia, a riconsiderare la collocazione per 
sistemare in modo più adeguato e funzionale, i casellari dei portalettere, in quanto gli 

stessi lamentavano e lamentano, ancora oggi, difficoltà nel potersi muovere, aprire le 
finestre, movimentare la corrispondenza ecc. Precisiamo che i portalettere sono stati 

compressi in un’unica area, al fine di creare un locale adibito ad archivio di documenti.  
L’11 febbraio, dopo un mese dalla nostra segnalazione e senza aver ottenuto alcun 

risultato, abbiamo chiesto l’intervento del RSPP, che si prodiga in modo molto attivo 
quando interviene l’ASL, ma che al contempo e stranamente ignora le nostre 

segnalazioni, come la violazione del piano di evacuazione del CPD BS Dalmazia a seguito 
dei casellari addossati gli uni agli altri . 
 

Questo esempio è la chiara dimostrazione della conflittualità presente in Poste 

Italiane ed in particolare sul territorio bresciano.  
 

A nulla sono serviti, fino ad oggi, gli incontri semestrali che alcuni tecnici aziendali 

milanesi organizzano con gli RLS delle varie unità produttive bresciane, al fine di 
confrontarsi, si esporre le problematiche, perché poi è impossibile stilare un programma 

di intervento o darsi degli affidamenti/impegni/priorità ecc. Ogni volta il tutto viene 
rinviato alla prossima riunione perché nessuno ha il potere di spesa !!! 

 

Abbiamo apprezzato l’invito della Responsabile dell’Asl di Brescia e ci preme 

sottolineare e augurarci che lo stesso venga recepito dai Dirigenti Aziendali, affinchè si 

realizzi un proficuo confronto con gli RLS delle varie unità produttive, per superare le 
criticità e risolvere i problemi ancora oggi presenti nelle diverse realtà lavorative di Poste 

Italiane nella provincia di Brescia. 
    La Segreteria Provinciale Brescia 

c.i.p. 03/04/2013 


