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Perchè è in aumento la litigiosità? 
 

In tutti gli ambienti di lavoro ci sono problemi di convivenza, divisioni o tensioni tra colleghi 
imputabili in parte alle lavorazioni quotidiane, ma spesso anche ai rapporti interpersonali. In 

questi ultimi tempi stiamo registrando un sensibile aumento della litigiosità tra il personale, in 
particolare in alcuni uffici postali/CPD/CSD della Provincia di Brescia. 
 

La necessità di voler dimostrare che gli uffici sono efficienti, che riescono sempre a sopperire e 
far fronte a tutte le emergenze, a nostro avviso è nella politica del "vogliamoci bene" e del 

"remiamo tutti nella stessa direzione" da ricercare la causa dell'aumento di litigiosità tra il 
personale.  
 

La tolleranza fine a se stessa, gli accordi/contrattazioni personali, la mancanza di controlli, 
l'accogliere le più svariate richieste, i cambi di orari,  le modifiche organizzative "ad personam", 

il lasciar correre circa comportamenti/atteggiamenti ecc., da parte dei Responsabili, sono la 
fonte di una maggiore "litigiosità/ricatto" tra il personale. 
 

A questo bisogna aggiungere poi il comportamento di alcuni sindacalisti locali, che hanno e 
stanno improntando la loro condotta/dialettica con i lavoratori alimentando il dissidio/disagio 

altrui, elargendo promesse che difficilmente potranno realizzarsi, il tutto pur di guadagnare un 
iscritto, denigrando peraltro le altre OO.SS. e i loro Dirigenti. 
 

Il ricorso quotidiano alla flessibilità organizzativa nel recapito (ex abbinamento), diventato in 
molti casi una prestazione obbligatoria giornaliera, è una fonte di litigiosità. La riduzione delle 

180 zone di recapito a Brescia, negli ultimi 4 anni, ha prodotto oltre alla perdita di posti di lavoro 
l'obbligatorietà, in alcuni CPD/CSD ad effettuare la copertura in flessibilità operativa. E se poi  

qualche portalettere vuole rispettare  l'accordo sindacale delle 12 ore mensili circa la flessibilità 
operativa e se poi si rifiuta dopo 3 giorni di coprire le assenze imputabili a maternità, infortunio 
superiore ai 20 giorni, ecc. allora partono i ricatti, la messa al bando del collega, la minaccia 

della mancata erogazione delle ferie, ecc. Anche nel settore mercato privati i motivi che 
inducono alla litigiosità dei colleghi sono di diversa natura ma non mancano: i distacchi continui 

della sportelleria che dalla  caratteristica di eccezionalità sono diventati una regola, le sofferte o 
mancate sostituzioni dei DUP, i cambi turni, i corsi ecc..  
 
 

Ci chiediamo se la cultura dell'efficienza e della qualità dei servizi può essere 

demandata all'esclusiva gestione del "vogliamoci bene", della "conduzione familiare", 
dei "compromessi", dei piccoli "ricatti", nell'elargire "compensi", nel far finta di...,  

nella consuetudine di.... 
 

Possibile che alcuni Responsabili ritengano che i colleghi non si accorgano delle alchimie 
organizzative che loro stessi mettono in atto, pur di dimostrare che l'ufficio/centro va bene, che 

è in linea con gli obiettivi, che riesce a gestire le criticità, attuando favoritismi e determinando 
allo stesso tempo quella "mini" conflittualità che alla prima occasione sfocia poi in litigiosità tra 

colleghi? 
 

Perchè dai controlli Aziendali non emergono mai le "furbate", le "alchimie", le 

"coperture", i "raggiri" organizzativi?   
 

A nostro avviso il vero problema è che alla "solidarietà" tra colleghi, che emerge nel momento in 
cui ci sono i controlli Aziendali, si contrappone poi la litigiosità con relative accuse, pur di far 
valere le proprie ragioni/interessi visto che tutto va bene, che tutti sono bravi e contribuiscono 

alla causa comune.... 
 

Invitiamo, pertanto, l'Azienda a riflettere su questa problematica, di non secondaria importanza, 
suggerendo di predisporre momenti formativi ma soprattutto di effettuare controlli mirati tesi 
a far emergere le criticità "NASCOSTE" che sfociano poi e sono fonte di litigiosità che ormai 

purtroppo è latente ma presente in tutti i settori Aziendali. 
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