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Assunzione di archivisti a Brescia e budget 

straordinario ai Direttori di Filiale 
 

Nei giorni scorsi gli uffici postali della Provincia di Brescia hanno ricevuto dai responsabili di 
Gestione Operativa di Brescia (ex Servizio Sportelli), la terza comunicazione dal titolo: 

“Come è il tuo archivio?”. Ricordiamo che le precedenti missive riportavano altri interrogativi 
come: “conosci la tua cassaforte?” 
 

Visto l’impegno e la dedizione dei responsabili bresciani nel cercare di risolvere i problemi 
che giornalmente si presentano negli uffici, per tamponare la carenza di personale, per 

contenere i reclami, per gestire le emergenze, le ferie, i distacchi ecc. riteniamo che questa 
ennesima comunicazione sia stata loro calata dall’alto. 
 

Sarebbe interessante conoscere “la mente diabolica” di quel personaggio di Poste Italiane 

ispiratore di queste circolari/disposizioni che suonano come delle vere e proprie 
“PROVOCAZIONI” nei confronti dei DUP che quotidianamente vivono la realtà dei loro 

uffici, conoscono la loro cassaforte e cosa contiene, organizzano gli spazi spesso angusti e 
insufficienti, ordinano gli armadi che non sempre ci sono, archiviano in modo “ordinario” e 

“saltuario” ecc. 
 

Un noto giornalista televisivo osava ripetere: “Sorge spontanea una domanda”, anche noi ci 

chiediamo se questo/a ”Illuminato/a” che si permette di rivolgere queste domande, 
attraverso disposizioni aziendali, sia mai stato/a in un ufficio postale, abbia mai organizzato 

una cassaforte, predisposto un archivio, verificato sulla propria pelle cosa significa subire 
rapine, abbia cercato di non essere insultato dei clienti, gestito le ferie, i disguidi, le pratiche 

di successione ecc… Dopo essersi chiesto se i DUP conoscono la propria cassaforte, lo 
invitiamo a indossare la tuta, tirasi su le maniche per aiutare a organizzare nei vari uffici 

postali della provincia di Brescia gli archivi come da sua circolare, in particolare a 
consultazione rapida oppure ordinaria.  
 

Altra domanda che sorge spontanea è: “possibile che tra i tanti incontri di 
formazione/informazione/comunicazione nessuno riesce a far capire/comprendere a chi sta 

ai piani alti e nelle stanze ovattate della Sede Regionale, che non si può modificare 
un’organizzazione del lavoro imponendola con disposizioni logorroiche, che non tengono 

conto della realtà, delle emergenze quotidiane, della carenza di personale, dove peraltro 
vengono imposte anche date perentorie per sistemare l’archivio? 
 

Nel condannare queste comunicazioni “PROVOCATORIE”, riteniamo che l’Azienda possa e 

debba migliorare le condizioni operative degli uffici postali, suggerendo a questi “Illuminati” 
che devono però anche predisporre l’assunzione straordinaria di personale archivista, dotare 

i DirFiliale di un adeguato e significativo budget per acquistare il materiale aggiuntivo per 
l’archivio, visto che i DUP non riescono a far fronte neppure a quello necessario per la 

gestione ordinaria (Carta, stampati, sigilli per i dispacci, pennarelli, etichette x le 
affrancatrici ecc.), e che devono ampliare gli spazi, aumentare gli armadi, gli scaffali, ecc.. 
 

Infine ci permettiamo di rivolgere l’ultima domanda spontanea a questi “Illuminati”: sono a 
conoscenza che c’è un problema di chi deve ritirare il macero, dove deve essere portato e 

chi deve provvedere eventualmente allo smaltimento dello stesso? Ci chiediamo quale sarà 
la prossima domanda/disposizione del nostro “Illuminato” Lombardo dopo la gestione della 

cassaforte e dell’archivio? 
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