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Qualora necessario ricordiamo che…… 
le banconote da 5 euro non sono arrivate negli uffici postali! 

   

Ancora una volta ci vediamo costretti a rilevare e contestare una comunicazione Aziendale che 

offende l’intelligenza dei DUP, ma soprattutto evidenzia la differenza che c’è tra chi vive nel 
palazzo e chi invece, giornalmente, è in prima linea negli uffici postali.  
 

Ci riferiamo alla e-mail relativa all’emissione delle banconote da 5 euro inviata dalla Filiale di 

Brescia 1 circa il chiarimento e le precisazioni in merito alle nuove banconote da distribuire e al 
relativo ritiro e versamento delle vecchie banconote. Ma se al 4 maggio le banconote nuove 
non sono ancora pervenute in nessun ufficio postale della provincia di Brescia a cosa serve la 

nota Aziendale su come restituire le vecchie se stanno ricevendole ancora nelle sovvenzioni? 
Allucinante!!! 
 

La nota del Servizio Sportelli nel ricordare la  COI  (Comunicazione Interna) nr. 170  del 26 

aprile u.s. ha richiamato e fornito, qualora necessario, le seguenti precisazioni: le banconote 
ritirate a sportello saranno versate alla prima occasione utile, evitando di  creare criticità 
all’ufficio…….  
 

Nel precisare che detta nota, a nostro avviso, era giustificabile per dissipare eventuali 
interpretazioni particolari, nel caso qualcuno avesse verificato che fossero arrivate le nuove 
banconote, ma non comprendiamo e quindi contestiamo perché sia stata emessa il 4 maggio 

2013, nonostante che nessun ufficio della provincia di Brescia, (neppure Brescia Centro il più 
grosso ufficio del territorio) abbia ricevuto la nuova banconota da 5 euro? 

Perché inviare agli uffici postali le precisazioni se  questi avevano già chiaro cosa e come 
ritirare le vecchie banconote e immettere le nuove sul mercato? Perché eventuali richieste di 
chiarimenti/difficoltà non vengono mai valutate dal personale del Palazzo, in particolare in 

assenza del ricevimento delle nuove banconote e pertanto del versamento delle vecchie? 
Questioni di principio? Problemi di cui non si è verificata ancora nessuna difficoltà oggettiva? 

Possibile che il supporto agli uffici si debba trasformare in una nota “offensiva” tra chi sa tutto 
e chi non capisce nulla? Perchè  il personale degli uffici postali viene sempre considerato “da 
qualche solona del movimento fondi” incapace di capire/comprendere le 

comunicazioni/disposizioni non solo dell’Azienda ma anche della Banca d’Italia? 
 

Ancora una volta, dobbiamo evidenziare, che  la comunicazione Aziendale importante, 
necessaria e basilare nei  processi lavorativi, viene utilizzata in modo inappropriato,  

superficiale, inefficace, offensiva… dimostrando, ancora una volta, che chi vive la realtà del 
Palazzo, delle norme, della sola propria “partita” non comprende le difficoltà operative di chi 
invece deve, giornalmente, affrontare i clienti, gestire il personale, mediare, cercare di 

realizzare i risultati commerciali, evitare i reclami ecc.  
 

Saremmo tentati di suggerire ana collega del Palazzo di provare “per qualche giorno” e non 
mese, di lasciare la gestione del movimento fondi e vivere la realtà di un qualsiasi ufficio 

postale, di una clientela esigente e pronta a mandarti a quel paese, di telefonate circa lo 
scarico degli stampati, dei distacchi, della lettura del contatore, delle successioni che……..  
 

Basta!  Non è possibile che la collega del “Palazzo” continui ad assumere l’atteggiamento da 

primadonna pronta a richiamare (da subalterna) i DUP degli uffici postali, ricordando le norme 
e che Lei tutto sa, tutto prevede, tutto previene…quando poi nella realtà dei fatti succede 
proprio l’esatto contrario… Basta! 
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