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Il CRM - in Poste Italiane -  potrebbe diventare uno strumento 
di controllo a distanza dei lavoratori 

 

Ancora una volta ci vediamo costretti ad evidenziare il comportamento di un Responsabile 

Aziendale “Milanese” del settore Imprese, che sul territorio bresciano sta utilizzando la 
minaccia della “sanzione disciplinare” per riuscire ad ottenere risultati commerciali, far 

valere il proprio ruolo/leadership, correggere abitudini/comportamenti ritenuti anomali ecc.  
 

Da tempo le comunicazioni interpersonali tra Responsabili Aziendali e subalterni sono 
cambiate, si è infatti passati dal formale “lei” all’informale “tu” per sottolineare che non ci 

sono più differenze tra qualifiche professionali/gradi/livelli… in quanto dovremmo essere tutti 
uguali, lavorare in squadra, essere una grande e bella famiglia. Stranamente, però, quando 
si tratta di “salvaguardare” la propria immagine, scaricare le responsabilità, giustificare il 

mancato raggiungimento dei risultati, la colpa ricade sui “subalterni”, dimenticandosi o 
ignorando la squadra, il gruppo, la grande famiglia postale, ecc. 
 

Da sempre ma ancora di più dallo scorso anno i Responsabili di Filiale hanno pubblicizzato, 

invitato, sollecitato, imposto di far comprendere ai colleghi degli uffici postali l’importanza 
dell’utilizzo del CRM cioè “Customer relationship management” (termine inglese che significa 

Gestione delle Relazioni coi Clienti). 
 

Con grande sorpresa, ma senza  meravigliarci eccessivamente, questo strumento di lavoro, 
in Poste Italiane, potrebbe diventare o meglio sta diventando un controllo a distanza del 

singolo lavoratore visto che il Responsabile Aziendale “Milanese” ha minacciato un collega 
bresciano di possibile “sanzione disciplinare” per non essersi recato dal cliente nell’ora 
stabilita /programmata in CRM, mentre un altro collega, ha subito anche lui sempre la 

minaccia della sanzione disciplinare  per un presunto, pretestuoso e discutibile reclamo. 
 

Riteniamo che la locuzione latina: “Mors tua vita mea” sia in netto contrasto con lo spirito 
di squadra/gruppo/collaborazione… soprattutto se viene utilizzata dal Dirigente “Milanese” 

per cercare di affermare che sul territorio bresciano ci sono lavoratori furbi, che non si 
impegnano, che sono dei “liberi imprenditori” al solo fine di giustificare con queste 

motivazioni che i risultati commerciali non si riescono a realizzare ignorando del tutto la 
congiuntura economica e i budget super raddoppiati.  
 

Nel contestare il continuo ricorso alla “minaccia di sanzione disciplinare” per cercare di 

spaventare/indurre i lavoratori a produrre o portare risultati che loro stessi, pur ricoprendo il 
ruolo di Responsabili Aziendali non riuscirebbero mai a realizzare, ci chiediamo se questi 
pseudo Dirigenti, peraltro assoldati da altre Aziende, si rendano conto che stanno 

distruggendo una realtà come quella bresciana, che nel passato non ha mai creato problemi 
apportando valore aggiunto anche a livello regionale, che stanno demotivando il personale 

colpendolo sia dal punto di vista della “professionalità” ma cosa ancora più grave dal punto 
di vista della “persona”. 
 

Assicuriamo ai colleghi che dovessero ancora subire simili pressioni-minacce e/o eventuali 

sanzioni disciplinari per il mancato raggiungimento degli obiettivi commerciali oppure per  i 
clienti contattati al di fuori dell’orario previsto in CRM, di non avere alcun timore, paura, 
apprensione nel segnalarcelo, in quanto attiveremo il nostro legale al fine di tutelare il 

singolo, ma anche l’intera categoria di lavoratori bresciani onesti, laboriosi, volenterosi che 
non meritano di essere trattati come dei “fannulloni”, utilizzando come pretesto il CRM o i 

reclami. 
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