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         Recapito: il ritorno delle squadre di pronto intervento!! 
 

Da un po’ di tempo non assistevamo al reclutamento, da parte della RAM, di: portalettere, 
capisquadra, addetti al Monitoraggio Qualità,  ASI, personale di staff e lavorazioni interne per 

fronteggiare le criticità create dell'elevato personale collocato in ferie, pur di raggiungere il 
budget assegnato alla RAM 4 di Brescia circa lo smaltimento ferie. 
 

In passato abbiamo visto anche qualche Responsabile di Via Gambara, fresco di abbronzatura, 
effettuare il recapito unitamente ai colleghi di staff e/o a quelli giunti da varie realtà della 

provincia. 
 

La flessibilità operativa, rispetto alle prestazioni straordinarie elargite o richieste, effettuata 
sempre "volontariamente" e senza alcuna "minaccia/costrizione" dai colleghi in questi mesi 
estivi, non è stata sufficiente a compensare l’assenza del personale nei Centri di Distribuzione 

che nel mese di agosto ha sfiorato in alcune realtà il 50% della forza lavoro. 
 

Evidenziamo che le ore di straordinario, per non fare precipitare le già elevate criticità, sono 
state erogate  nelle sole giornate di sabato, ai volontari che hanno lavorato per ben 5 ore pro-
capite. 
 

Il messaggio del nuovo Amministratore Delegato che richiama ad una maggiore 

“collaborazione”, ad un “rafforzamento” delle aree in sofferenza (settore postale, pacchi ecc.) 
con spunti a riflettere su quanto ci viene contestato dal Paese: inefficienze e bassa qualità del 
servizio; è stato ben interpretato sul territorio bresciano dimostrando che si può ridurre la forza 

lavoro (- 50%) nel periodo estivo aumentando la flessibilità operativa, effettuando prestazioni 
straordinarie di sabato, assistere impassibili al recapito effettuato da soggetti diversi ecc... 
 

Ancora una volta si predica bene e si razzola male in questa Azienda!!! 
 

L'A.D. Caio nel  lodare la passione e competenza dei dipendenti postali ha evidenziato, nel suo 
messaggio, che bisogna  finalizzare la “soddisfazione del cliente” (indispensabile per il successo) 

e non le "furbate" per dimostrare il raggiungimento del budget ferie, qualità della consegna ecc. 
 

La “Soddisfazione del cliente” le "arrabbiature degli stessi" sono obbiettivi molto lontani e 

difficilmente raggiungibili se i Responsabili dei CPD/CSD continuano a ricorrere ai metodi/sistemi 
"alternativi" pur di dimostrare che sono bravi, che i loro portalettere sono bravissimi, che non 

hanno criticità, che tutti i CPD/CSD di Brescia sono efficienti, riescono a contenere i costi, 
addirittura qualche responsabile vanta doti tecniche al punto di riuscire anche a riparare da se i 
motomezzi...ecc. 
 

Eppure, ci risulta, che le vessazioni per la formazione, le numerose e inutili e-mail giornaliere, 

telefonate minacciose tese a conoscere come verranno risolte le criticità, la mancata 
segnalazione delle giacenze, il nascondere la corrispondenza durante i controlli ecc.. 
appartengono al mondo dei furbi di cui l'Amministratore Caio non ne conosce l'entità 

contrariamente, invece, ai Responsabili del CPD/CSD, RAM, ALT....... 
  

In questi giorni stiamo assistendo ad una "inaudita" flessibilità volontaria nei vari CPD/CSD che 
se dovesse essere poi  "regolamentata" sicuramente per il personale diverrebbe una sconfitta 
del sindacato. Fin quando c'è la volontarietà tutto è lecito, se poi l'Azienda dovesse chiederne la 

regolamentazione allora iniziano i mal di pancia. 
 

Auspichiamo che il  nuovo piano industriale, preannunciato dall'A.D. Caio non faccia emergere le 
flessibilità/criticità/furbate appena denunciate......in quanto la "volontarietà" si trasformerebbe 
poi in ulteriori tagli del personale, stravolgimenti di figure professionali ecc. 
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