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La classificazione degli uffici disgiunta dal budget e 
dall’incentivazione commerciale 

 

Spesso leggiamo sulla stampa notizie in merito ai disservizi, alle  lentezze e alla paralisi dei servizi 
postali. Tali situazioni sono dovute, in numerosi casi, all’entità di un’Azienda complessa e 
influenzata dalle difficoltà territoriali, ma tante volte sono da imputare a Dirigenti che probabilmente 
non conoscono a fondo le dinamiche, oppure fanno finta di non conoscerle per trarre solo profitti a 
danno del personale.   
 

La riclassificazione degli uffici è l’eccezione che conferma la regola. 
 

Dopo l’accordo nazionale su Mercato Privato dello scorso dicembre l’Azienda non ha perso tempo 
ad aggiornare “in tempo reale” la nuova classificazione degli uffici e ad assegnare, sempre in tempo 
reale gli obiettivi trimestrali e la relativa incentivazione commerciale.  Ci chiediamo perché la stessa 
solerzia non si verifichi anche per aggiornare le operazioni che gli uffici compiono al fine di poter 
verificare, sempre in tempo reale, il raggiungimento o meno degli “ ambiti traguardi”? 
 

Questa assenza, improvvisa e consueta di trasparenza sul quadro d’insieme è l’ulteriore eccezione 
che conferma la regola. 
 

Il personale, per alcuni Dirigenti Aziendali, è considerato solo ed esclusivamente un mezzo per 
raggiungere obiettivi commerciali a prescindere dagli sforzi e dai risultati che si attuano e che  
permettono a Poste Italiane di raggiungere favolosi obiettivi, di cui gli stessi Dirigenti poi si vantano. 
 

A questi Dirigenti rivolgiamo due interrogativi: possibile che agli uffici declassati sia stato assegnato 
lo stesso budget e la stessa  incentivazione commerciale dello scorso anno?  Se l’ufficio dovesse 
raggiungere gli obiettivi, il personale riceverà il compenso previsto per l’ufficio declassato o quello 
prima dell’inserimento a sistema del nuovo profilo assegnatogli? Lo stesso può dirsi del caso 
inverso? 
 

E ancora ci  chiediamo, con il solito sconcerto e con molta apprensione, ma se così è stato per 
l’incentivazione trimestrale cosa succederà nella stesura e  nell’attribuzione del budget annuale? 
 

Anche questa difformità organizzativa o presunta tale, conferma la regola circa la furbizia 
Aziendale. 
 

Intervenire sugli obiettivi significa ridurli, non consentendo poi l’eventuale riclassificazione degli uffici 
nei prossimi anni. Sicuramente i Dirigenti Aziendali non li riconsidereranno perché hanno un 
interesse diretto e personale, in quanto tutti gli uffici contribuiscano al raggiungimento dell’obiettivo 
complessivo della Filiale, della Sede Regionale e Nazionale! 
 

Alle proteste dei clienti, citate in premessa, oggi si aggiungono quelle del personale, che in questo 
caso si configurano come demotivazione facendo prevalere il detto: “Ma chi me lo fa fare se 
l’Azienda non considera/valuta/rivaluta il mio operato”? 
 

Riteniamo pertanto necessaria una riflessione attenta su questa ennesima furbata Aziendale che ha 
assegnato l’incentivazione commerciale trimestrale variando il cluster degli uffici, i profili 
professionali dei colleghi ma si è guadata bene da variare quelli commerciali.  
 

Purtroppo ancora e sempre una mancanza di rispetto e violazione della dignità dei lavoratori che 
non sono altro che la ben nota “eccezione che conferma la regola”!!  
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