
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 

 

L’Azienda conferma che è obbligata ad esporre gli 
orari di apertura al pubblico 

 

L’Azienda, con l’e-mail dell’ 8 marzo, ha ricordato a tutti gli uffici postali della provincia 
di Brescia che:”….quale concessionaria del servizio universale, ha l’obbligo di 
comunicare gli orari di servizio al pubblico con modalità che rendano gli stessi visibili 
durante la chiusura dell’ufficio.” 
 

Questa comunicazione, nell’indicare che c’è la necessità di esporre al pubblico, in modo 
chiaro e inequivocabile, il cartello con l’orario di apertura e chiusura dell’ufficio postale, 
per analogia evidenzia che, anche le eventuali chiusure improvvise, vanno comunicate 
e rese visibili con largo anticipo.  
 

Significativa è la modalità dell’esposizione degli orari al pubblico.  Ci chiediamo come e 
in quali modi  si possano integrare questi orari con le chiusure improvvise,  dovute alle 
assenze, peraltro giustificate, del personale, alla necessità di dover partecipare ai corsi 
di formazione, alla ormai cronica carenza di personale, ai distacchi improvvisi per 
tamponare situazioni di estrema criticità, fino ad arrivare ai lavoratori che devono 
tenere aperti due uffici contemporaneamente ecc. 
 

La comunicazione Aziendale prevede che l’ufficio deve essere dotato di un “format” da 
applicare all’ingresso dell’ufficio in modalità 24 ore, lo stesso  deve essere a colori, non 
fotocopiato e applicato su vetrina visibile o su serranda di tipo aperta o parzialmente 
aperta. Nel caso l’ufficio sia dotato di serranda chiusa/portone ecc. il “format” deve 
essere posizionato sul muro. 
 

Pertanto, alla luce di tutto ciò, a nostro avviso, il servizio sportelli di Filiale non potrà 
più inviare per e-mail o a mezzo fax agli uffici il proprio “format” peraltro costituito da 
un semplice foglio Word, in bianco e nero, privo della firma di chi autorizza la chiusura 
e del logo della Filiale e/o del Servizio Sportelli ecc. con la semplice ed unica scritta 
“L’ufficio chiude alle ore…”. E ancora, negli uffici monoperatori, in caso di assenza 
dell’unico/a  lavoratore/lavoratrice, chi provvederà ad applicare detta comunicazione, a 
colori e in modalità 24 ore??   

Come sempre interessante e soprattutto da non sottovalutare è la responsabilità dei 
DUP degli uffici postali, in quanto devono assicurarsi che il “format sia a colori, non 
fotocopiato  e che l’orario di lavoro venga esposto in modo ben visibile…..”  in caso 
contrario sono invitati a contattare i SIL di Filiale che forniranno loro chiarimenti in 
merito, quali? La logica vorrebbe che fosse la Filiale ad  effettuare un monitoraggio per 
verificare quante targhe con gli orari sarebbero da predisporre per collocarle poi negli 
uffici, dove l’orario non è visibile dall’esterno. 
 

Ci corre l’obbligo evidenziare che questa comunicazione Aziendale conferma quanto da 
noi sempre sostenuto, circa l’improvvisa ed estemporanea chiusura degli uffici postali e 
che queste si configurano, come sempre è stato, in una violazione di servizio pubblico. 
 

Alla luce di questa comunicazione Aziendale continueremo a vigilare segnalare, alle 
autorità competenti, le improvvise e ingiustificate chiusure degli uffici postali. 
 

La Segreteria Provinciale di Brescia 
Brescia, 11 marzo 2013 


