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 Divise portalettere “inutilizzate”  
Chi ne risponde? – Rispettato il contratto di fornitura? 

 

Lo scorso mese di ottobre nell’Angolo Pungente nr. 51, avevamo denunciato la consegna  “fuori 
stagione”  delle nuove divise estive per i portalettere, ponendoci anche il seguente 

interrogativo: quali sono i meccanismi che intervengono in ogni commessa/appalto se 
poi il risultato è discutibile se non addirittura sospetto? Oggi dopo qualche mese, 
numerosissime divise “inutilizzate” ancora imballate e nuove, a causa dell’errata fornitura 

(misure/taglie difformi da quelle richieste), giacciono nei CPD/CSD/PDD, in quanto non si 
conosce come/quando e a chi restituirle.  
 

La fornitura dell’abbigliamento e dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) ad alcuni colleghi 
“prescelti” è cominciata più di due anni fa per testare i nuovi indumenti. Successivamente 

tutti i portalettere sono stati invitati a compilare la “scheda personale” indicando la taglia dei 
pantaloni, magliette, giubbini, misure antropometriche ecc. Qualche Responsabile Aziendale, 
sperando in un’immediata consegna, raccomandava la tempestività e la precisione nel 

comunicare i dati, pena l’addebito del costo delle eventuali divise non utilizzabili a causa della 
taglia inesatta. 
 

Gli assegnatari degli indumenti hanno potuto riscontrare, appena li hanno ricevuti, che parte del 
vestiario (specialmente i pantaloni) erano quasi sempre di taglia troppo piccola.     

Pur considerando che dopo tre anni qualche collega abbia “messo su” qualche chilo,  riteniamo 
che l’elevata percentuale di divise giacenti e “inutilizzabili” inducono a sospettare che la ditta 
fornitrice abbia di fatto violato le indicazioni sulle misure fornite dai portalettere e che la 

commessa/appalto non è stata controllata/contestata, ancora oggi, dai Responsabili Aziendali. 
 

Vari e contraddittori i rimedi posti in essere, con il criterio del “Fai da te”, nei centri di 
distribuzione dal momento in cui i portalettere segnalavano ai responsabili l’inadeguatezza dei 
capi di abbigliamento: in alcuni casi la divisa andava restituita integralmente, in altri solo gli 

indumenti di taglia errata, in altre realtà veniva detto che la divisa ormai era assegnata e doveva 
essere trattenuta dal destinatario. 
 

Ricordiamo che nella precedente fornitura si creò un’abbondanza di taglie troppo piccole o 
troppo  grandi e per poterle smaltite si adottò il principio di assegnarle comunque a chi ne fosse 

sprovvisto, a chi ne facesse richiesta, o ai nuovi assunti, indipendentemente se la taglia era 
giusta o meno.  
 

Qualche mente “eccelsa” mise così a tacere un problema di errata fornitura, violazione del 
contratto di appalto ecc… perché è consuetudine che in Poste Italiane nessun Dirigente viene mai 

chiamato a rispondere di queste commesse, altri sanno e fanno finta di nulla, i portalettere 
restano senza divisa, i capi “inutilizzati” che comunque hanno dei costi finiscono poi, ancora 
nuovi, in qualche pattumiera o raccolta di indumenti.  
 

Se è capitato questo alle divise estive, fornite lo scorso anno, cosa accadrà con 

quelle invernali? 
 

Un’Azienda attenta a controllare, verificare, ispezionare gli uffici postali, i CPD/CSD/PDD, le 
Filiali, le RAM ecc., pronta a sanzionare i lavoratori/Responsabili possibile che rispetto a simili 
commesse oltre quelle delle pulizie, degli impianti di videosorveglianza, manutenzione impianti 

ecc. non assume mai iniziative atte a sanare le anomalie/violazioni che si verificano, ma 
soprattutto possibile che non ci sia mai un responsabile che risponde in prima persona? 
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