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Avviso al pubblico: l’ufficio il…. chiude alle…. per 

aggiornamento, ci scusiamo per il disagio. 
 

Alle furbate del servizio recapito si aggiungono quelle relative agli uffici postali, in particolare 
della Filiale di Brescia 2.  
 

Il titolo di questo angolo pungente riporta il cartello che “provvidenzialmente” il Servizio 
Sportelli della Filiale, invia agli uffici quale “pseudo” autorizzazione, per chiudere l’ufficio e/o  
non aprirlo del tutto. Ricordiamo che questo cartello non si configura come un’ autorizzazione 

a chiudere l’ufficio postale, in quanto non reca alcuna firma!!! 
 

La carenza del personale, ancora una volta,  viene gestita con la chiusura parziale o totale degli 
uffici postali nelle giornate critiche e/o di festività, quando si verificano  assenze improvvise o 

infortuni e anche in occasione di convocazioni per  corsi di formazione/informazione. 
 

In questi giorni è in atto addirittura una campagna per convincere i colleghi a non rinnovare più 
i contratti part-time in essere. 
 

Ci riesce difficile comprendere la politica Aziendale nazionale, che incentiva economicamente i 
dipendenti a trasformare i contratti di lavoro da full-time a part-time,  mentre i Dirigenti locali, 

sempre di Poste Italiane, per garantire un minimo di servizio e tenere aperti gli uffici postali, 
stanno disincentivando i part-time, chiedendone addirittura la trasformazione in full-time.  

 

Allucinante! 
 

Siamo venuti a conoscenza che, in aggiunta alla già presente razionalizzazione estiva, altri 
uffici postali sono stati chiusi nel mese di agosto in diversi giorni/ore senza comunicare né alle 

parti sociali, né alle istituzioni locali le ulteriori chiusure, imputabili, a nostro avviso, alla 
carenza di personale e/o a una superficiale gestione del personale. 
 

Anche sulle ferie nutriamo seri dubbi, perché se l’Azienda, ai vari livelli, invita i Responsabili 

locali ad elargire il maggior numero di ferie per raggiungere i vari budget questi poi chiudono 
gli uffici postali o li aprono per qualche ora, arrecando danno ai clienti e difficoltà ai colleghi, 
che devono così ubbidire ai vari ordini, peraltro “perentori”, di gestire più uffici postali nella 

stessa giornata (in qualche caso anche tre). 
 

Non comprendiamo la visione/percezione e le rilevazioni/statistiche nazionali degli uffici postali 
rispetto a quelle territoriali, dove invece si registrano criticità organizzative, sofferenze, 

problemi logistici ecc.. I numeri/statistiche hanno una loro valenza, ma dietro a questi non ci 
può dimenticare che ci sono persone, problemi e realtà geografiche di cui tenere conto. 

Brescia ha tre valli e tre laghi. 
 

Se i dati nazionali/regionali stabiliscono che le Filiali di Brescia non hanno bisogno di ulteriore 
personale, allora ci chiediamo perché i Responsabili locali fanno fatica a gestire le criticità, la 
formazione/informazione, a coprire le sale consulenze, a razionalizzare e raggiungere i budget, 

ad effettuare i numerosi distacchi ma nello stesso tempo a contenere il costo delle tabelle di 
missione, a cercare di convocare il personale fino a tarda ora ecc.? 
 

Così come affermato nel precedente angolo pungente auspichiamo che il nuovo piano 

industriale, preannunciato dall'A.D. Caio, non faccia emergere le criticità/furbate evidenziate... 
in quanto la gestione locale potrebbe poi trasformarsi in ulteriori tagli del personale, 
stravolgimenti di figure professionali, chiusura e soppressione di numerosi uffici postali nelle 

piccole realtà bresciane. 
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