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Sanzioni disciplinari su password – account 
Nostra diffida all’Azienda 

 

Spesso in Poste Italiane si richiama il personale,  in merito alle norme relative  al corretto 
utilizzo delle risorse informatiche aziendali, in particolare per la gestione degli account/password 
(policy aziendale 2006), soprattutto quando si verificano episodi  riconducibili a contestazioni di 

addebito/sanzioni disciplinari.  
 

Rileviamo che queste norme non sono state però aggiornate/adeguate, a seguito 
dell’introduzione di sistemi operativi peraltro bloccanti/vincolanti, che, se da un lato presentano 

maggiore affidabilità dal punto di vista della sicurezza informatica del personale, dall’altro 
inducono talvolta lo stesso personale a raggirare il sistema, per evitare di bloccare l’operatività 
dell’ufficio postale. In particolare ci riferiamo all’uso dell’account e della password del DUP 

(Dirigente Ufficio Postale).  
 

Il sistema operativo degli uffici postali prevede che, chi inizia ad operare giornalmente come 
DUP possa anche non effettuare la chiusura contabile giornaliera, purchè la Filiale autorizzi, di 

volta in volta, il vice/collaboratore.  
 

Quando il Responsabile dell’ufficio, dopo aver iniziato l’attività lavorativa, viene convocato in 
Filiale per corso di formazione, incontro commerciale ecc., dovendo lasciare la sua postazione  

prima della chiusura contabile, spesso non riesce a disconnettere il suo account, se il collega - 
vice/collaboratore - non è stato preventivamente autorizzato dalla Filiale a subentrargli. Si 
vede quindi costretto a lasciare la sua postazione attiva, con relativa password e a fidarsi di chi 

opererà in nome e per conto suo, durante la sua assenza. 
 

Riteniamo che l’Azienda, pur consapevole di questa problematica, ad oggi non stia adottando le 
dovute misure per consentire ai DUP di lasciare l’ufficio in modo consono alle suddette norme e 

al contempo per mettere in condizioni di operare, in sicurezza, chi subentra al responsabile. 
 

Nei giorni scorsi abbiamo diffidato l’Azienda dal prendere iniziative nei confronti dei DUP che si 
vedono costretti a lasciare attiva la loro postazione, per non bloccare l’operatività dei propri 

uffici. 
 

A nostro avviso la Filiale deve adoperarsi ad autorizzare, di volta in volta chi sostituirà il DUP, 
affinchè questi, nell’effettuare il passaggio di cassa riesca poi anche a chiudere la propria 
postazione informatica, permettendo al sostituto che subentra di operare, inserendo il proprio 

account e relativa password. 
 

Invitiamo pertanto i colleghi a disconnettere il proprio account, se devono allontanarsi dallo 
sportello, a non cedere la propria password (in particolare i DUP), evitando di preoccuparsi 

dell’eventuale blocco dell’operatività dell’ufficio, in quanto è compito della Filiale mettere il 
personale in condizioni di lavorare in sicurezza e non viceversa. 
 

Il principio del “vogliamoci bene” - del “non creare problemi” – del “ci fidiamo”…… 
purtroppo è costato caro a diversi colleghi bresciani, che si sono visti infliggere poi sanzioni 

disciplinari, per il non corretto uso del proprio account/password, utilizzato impropriamente da 
altri, per effettuare operazioni in frode. 
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