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L’agonia degli uffici monoperatori: colpo di grazia della tecnologia 
 

Da tempo l’Azienda, in modo ciclico e reiterato, predispone la razionalizzazione degli 

uffici postali, in particolare quelli delle piccole realtà comunali o montane, al fine di 
contenere i costi sia quelli di gestione,  che quelli del personale. 
 

Negli incontri sindacali, che precedono le chiusure/riduzione dei servizi, abbiamo sempre 

ricordato ai Dirigenti Aziendali che la progressiva chiusura degli uffici, a giorni alterni e/o 
per due soli giorni settimanali ed in qualche caso anche quella prevista solo per alcune 

ore giornaliere, si configura come una lenta e inesorabile “agonia”, perché tutto ciò 
porta poi, inesorabilmente, alla chiusura definitiva. 
 

La tecnologia, se per un verso, ha permesso che  le diverse “alchimie” gestionali del 
passato non possano più essere attuate, dall’altro sta ingessando le attività di questi 

piccoli uffici, che si vedono costretti ad “invitare” i clienti a rivolgersi ad altri uffici 
postali. E così oltre al danno, si aggiunge la beffa! 
 

I colleghi applicati in queste realtà, pur di limitare i disagi causati da 
un’Azienda protesa esclusivamente al contenimento dei costi, si sono prodigati, 

fino ad oggi, per soddisfare il cliente, con l’arte dell’arrangiarsi, pur di 
assicurare e garantire i servizi e pur, in siffatte condizioni, per cercare di 

raggiungere, il tanto agognato budget. 
 

Il sistema SDP prima e quello di OMP ora, stanno contribuendo a far diminuire 
sensibilmente il numero di operazioni, infatti precedentemente, i colleghi degli uffici 

monoperatori accettavano le raccomandate, i pacchi, gli assegni ecc. e si adoperavano 
per farli partire in giornata  o al massimo il giorno successivo, con un “alchimia” 

contraria a quella che, invece, purtroppo, viene attuata dall’Azienda, ma oggi questo 
non possono più farlo.   
 

Ci chiediamo, come sempre perplessi, ma neanche tanto stupiti, se qualche 
Responsabile Aziendale è a conoscenza che la raccomandata uno,  il prioritario,  i pacchi, 

gli assegni, accettati in un ufficio aperto solo il giovedì e il sabato partono la settimana 
successiva? E per di più sanno che gli assegni  vanno in lavorazione con notevole ritardo 

rispetto ai tempi previsti dalle normative vigenti? Altro danno, altra beffa a cui però si 
aggiungono, come se ciò non bastasse, anche le telefonate da parte della Filiale per 

conoscere le motivazioni sottese al ritardo con cui arrivano gli oggetti di corrispondenza, 
con cui vengono lavorati gli assegni o accreditati i bollettini dei conti correnti ecc. e 

questo rende veramente legittimi, ma al contempo altrettanto superflui e palesi tutti i 

nostri dubbi e le nostre domande!!  
 

Come spesso accade in Poste Italiane si preferisce non affrontare le problematiche reali, 
concrete ed evidenti, ma piuttosto minimizzarle, sminuirle al punto poi che subentra la 

rassegnazione di chi ne è vittima e la lenta, ma inesorabile fine. Spesso i colleghi 
stessi ci hanno chiesto di intervenire per far cessare una simile agonia, invitandoci a 

sostenere l’Azienda, nell’intento di chiudere definitivamente il loro ufficio, visto che 
neppure la loro buona volontà, il loro impegno, la loro disponibilità riescono a mantenere 

in vita uffici che sono, tuttavia, una realtà comunque riconosciuta a tutti i livelli, 
indispensabile e insostituibile per le piccole comunità. 
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