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Altro che semplificazione in Poste Italiane! 
Le COI stanno complicando ulteriormente la vita lavorativa……. 

 

Si rende necessario, purtroppo, richiamare le considerazioni/osservazioni già 
precedentemente espresse, in merito alla COI 453 (presa visione obbligatoria per la 

rete), in quanto la visualizzazione e relativa stampa del report attraverso il DMS, ha 
risolto solo in parte le problematiche/criticità da noi evidenziate e altre sono intercorse 

nel frattempo. 
 

Infatti, con il PEGASUS del 23/10 l’Azienda invitava il personale (DUP/RESP funzioni di 

STAFF) a stampare le COI pubblicate e a garantirne la “presa visione” manuale 
attraverso la firma dei dipendenti in calce alla COI, in attesa del ripristino della piena 

funzionalità del DMS e fino nuovo avviso.  
 

A tutt’oggi non ci giunge notizia che da parte aziendale sia stato comunicato alcunché in 
merito, nonostante la ripresa della funzionalità dell’applicativo, creando in tal modo 

ulteriore incertezza/dubbio negli uffici e determinando nuove difformità tra gli stessi. 
 

Riconfermando l’assoluta necessità di un continuo aggiornamento da parte del 

personale, ravvisiamo la necessità di dividere nel DMS le COI/informazioni ecc. in 
tematiche di pertinenza alle varie funzioni/mansioni/ruoli presenti in Azienda, così da 

rendere meno dispersiva e superficiale tale attività, contenendo i tempi (già fortemente 
risicati) per la lettura e ottenendo una maggiore efficacia/applicazione, dovuta alla 

completa comprensione del testo. Ci chiediamo quale sia la necessità per il personale di 
staff di prendere visione delle disposizioni degli uffici di produzione e viceversa!! 
 

Si auspica altresì, che quanto prima il sistema rilevi la “presa visione” anche in caso di 

operatore distaccato ad altro ufficio, problema già evidenziato e ancora presente, che 
crea non poche difficoltà, vista la quantità di distacchi/trasferte giornaliere e 

l’impossibilità (se non a memoria) x i DUP di risalire alle mancate “presa visione” né 

attraverso un ordine cronologico, né di tematica. 
 

A tal proposito si ravvisa l’opportunità di reinserire un alert di mancata “presa visione” 
già presente in passato, per semplificare il controllo da parte dei DUP. 
 

Ci auguriamo che l’Azienda ponga la dovuta attenzione a quanto evidenziato, al fine di 

eludere le ricadute di responsabilità sui DUP (Respons. Staff) a fronte di “non 
conformità” generate esclusivamente dall’ennesima incapacità di gestire/organizzare e 

dalla consueta destrezza nel complicare e rendere macchinoso/inefficace,  da parte della 

più grande Azienda del paese, un processo così importante e necessario quale la 
corretta informazione e il relativo aggiornamento dei propri dipendenti. 
 

Ancora una volta, in Poste Italiane, quella che dovrebbe essere una semplificazione, 

almeno per leggere le disposizioni Aziendali , sta diventando l’ennesimo problema dove i 
“Dirigenti Aziendali” che sono dei veri e propri “Geni dell’informatica” non riescono ad 

adottare misure/accorgimenti tali da economizzare tempo, rendere efficace la 
comunicazione, ottenere una qualità della formazione/informazione del proprio 

personale. Purtroppo/2obbiamo ancora per una volta amaramente constatare che in 
Azienda vige tuttora la cultura di scaricare le responsabilità sui DUP/operatori. 
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