
L’angolo pungente 
                               

Federazione Lavoratori Poste 
Segreteria Territoriale – Brescia 

 

Via Altipiano d’Asiago, 3  -  25128 Brescia - Tel. 030.3844..690 /693 /694 - Fax  030.3844.691 -  Cell. 335.6312.011 
e- mail: cisl@slp-brescia.it       e-mail: flp_brescia@cisl.it           http://www.slp-brescia.it 

Aderente  u ni   UNION NETWORK INTERNATIONAL 

CMP Brescia: la pagliuzza nell’occhio altrui e non la trave nel proprio …….. 
 

La qualità dei servizi postali nel servizio offerto al cliente, dovrebbe essere uno degli obiettivi 
primari di un’Azienda che opera in regime di libera concorrenza, invece in Poste Italiane 
sembra che la qualità sia esclusivamente discussa a tavolino, ma non solo, spesso addirittura si 
utilizzano degli escamotage, per far in modo che la qualità risulti sì dai documenti, ma, in 
effetti, nella realtà  non c’è una vera e propria attenzione per il servizio offerto al cliente. 
 

In particolare, ci risulta, che il CMP di Brescia sia molto solerte a segnalare le più svariate 
anomalie agli uffici postali della provincia, verbalizzando non conformità a loro carico quasi con 
cadenza giornaliera, senza nemmeno il minimo buon senso, almeno in prima istanza, di 
avvertire telefonicamente l’ufficio “colpevole” senza tener conto delle condizioni in cui lavorano 
i colleghi degli uffici al pubblico: oberati di compiti e doveri, code da smaltire, continuamente 
pressati dall’alto per proporre, vendere, tutto ciò con strumenti e materiali obsoleti. 
 

E’ noto a tutti che gli uffici si arrangiano a fotocopiare, come meglio possono, gli stampati, che 
spesso sono sprovvisti della “stringa” del colore giusto per sigillare uno speciale, utilizzano al 
meglio le cassette/coperchi per inoltrare la corrispondenza al CMP, predispongono i dispacci in 
partenza invitando i clienti presenti in ufficio ad attendere, al fine di non avere un ulteriore 
rilievo perché magari capita che il furgonista/accollatario poi lamenta la mancata 
collaborazione/ritardo. 
 

Sembra che al CMP la qualità sia diventata una priorità assoluta, quando però si tratta degli 
altri. Lo stesso CMP non brilla per eccellenza quando si permette di lasciare indietro 
l’affrancatura del prodotto di posta service e dei pick up light; le bolgette che ritornano agli 
uffici con la corrispondenza che doveva essere, invece, svuotata e lavorata al CMP ecc.. Cosa 
dire poi degli oggetti che non vengono inoltrati alla produzione, o non “inseriti a sistema“ 
perché pregiudicherebbero lo standard di qualità con conseguente danno per l’attribuzione dei 
premi ad personam ai responsabili del CMP? 
 

Pertanto, nell’ottica di quello che deve sembrare più di quello che effettivamente è si opta a 
favore di un servizio al cliente non ottimale, ritardando la lavorazione di un giorno o due pur di 
essere in linea, apparentemente, con i dati della qualità. Si cerca di centellinare le bolgette 
da affrancare purché siano contemporaneamente inserite, senza curarsi minimamente di quel 
prodotto che resta in giacenza. Tanto il cliente non vede… e se l’invio arriva qualche giorno 
dopo, pazienza, “gestiremo il reclamo”.  
 

Ricordiamo che in questo momento, così difficile per il CMP di Brescia, sotto la scure dei tagli 
e della riorganizzazione, fornire un servizio valido al cliente è l’unica arma in mano all’Azienda 
per essere effettivamente concorrenziale e pertanto sicuramente la qualità deve essere 
perseguita in modo scrupoloso, ma tuttavia non si possono usare due pesi e due misure a 
seconda che la conformità riguardi “gli altri uffici” oppure alcuni settori del CMP.  
 

Siamo sicuri che questa solerzia, nell’evidenziare le difformità altrui, migliori la qualità del 
sistema Poste in Italia e in particolare del CMP di Brescia? 
 

Allora perché iniziare con il  guardare la pagliuzza nell’occhio degli altri (uffici 
postali) prima ancora di vedere la trave nel proprio (CMP)? 
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