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Aderente  u ni   UNION NETWORK INTERNATIONAL 

 

Chi controlla? Chi paga? Chi verifica gli interventi tecnici? 
Perché si tinteggiano solo gli spazi al pubblico?.......... 

 

Ogni anno nel corso della riunione annuale prevista dal D.L. 81/2008 tra il Datore di Lavoro e gli RLS 
(Rappresentanti Lavoratori Sicurezza) emergono sempre criticità, ma in particolare emerge la difesa spasmodica, 
da parte dei Responsabili Aziendali, circa gli interventi effettuati nel corso dell’anno, i report con 
numeri/slide/cifre/percentuali… oltre la logorroica e superficiale relazione da parte dei medici competenti. 
 

Benchè dallo scorso anno gli incontri con gli RLS siano stati calendarizzati “semestralmente”, anche a livello 
territoriale, per ogni unità produttiva (Brescia Filiale 1 con RAM  – Brescia Filiale 2  con RAM – CMP) il risultato 
non è cambiato. 
 

Ad oggi registriamo ancora le insuperabili “rigidità” Aziendali che se da un lato affermano che siamo una squadra,  
che l’Azienda è unica, che bisogna  collaborare ecc. di fatto poi ci si trova di fronte alla realtà di due Datori di 
Lavoro per la Sicurezza, due Capitoli di Spesa, due Dirigenti Delegati….. che di fatto si traduce nello scarico di 
Responsabilità tra il Settore Postale  (SP) e quello di Mercato Privati (MP) che dovrebbero interagire ma di fatto, 
come si suol dire, ognuno tira l’acqua al proprio mulino!! 
 

Emblematico, per la provincia di Brescia, è il caso dell’Ufficio di Manerba del Garda. Da pochi giorni sono iniziati i 
lavori per ristrutturare gli spazi della sportelleria, a seguito del progetto “uffici postali turistici”. Peccato che i 
tecnici, i responsabili, il geometra, il direttore dei lavori non si sono resi conto che oltre agli impiegati, in detto 
ufficio, ci sono anche i portalettere.    
 

Ad ufficio postale chiuso per permettere i lavori di restyling, facciamo presente però che i portalettere sono 
costretti a continuare a lavorare in un “cantiere” aperto. Come osiamo spesso affermare è “allucinante” 
ristrutturare un ufficio prevedendo l’impianto di condizionamento solo per il settore impiegatizio, ma non anche 
per i portalettere, ma è ancora più “allucinante” predisporre una ventola di aspirazione nel bagno degli uomini 
“cieco- senza finestre” che scarica gli odori nell’attigua sala, sul casellario di una collega, mentre esplica la sua 
normale attività lavorativa!!  
 

A tutt’oggi non siamo ancora riusciti a comprendere le motivazioni sottese alla chiusura “d’ufficio”, da parte dei 
Responsabili Aziendali Milanesi, dei ticket per la richiesta di intervento che i DUP degli uffici chiedono al fine di 
risolvere le criticità che quotidianamente/periodicamente si presentano nei loro uffici e delle quali peraltro, devono  
poi risponderne in quanto “preposti”. E’ così difficile spiegare perché questi ticket vengono chiusi?? 
 

Non comprendiamo neppure le sollecitazioni, gli inviti, i suggerimenti, sempre da parte dei Responsabili del 
Capoluogo Milanese, nei confronti dei preposti degli uffici postali della Provincia di Brescia, a modificare in 
positivo i giudizi circa le pulizie che in alcune realtà vengono effettuate invece in modo approssimativo, 
superficiale, contenendo i tempi delle prestazioni, lesinando sulla fornitura, sia dei prodotti in uso dagli addetti, sia  
della carta igienica, del sapone, delle salviette ecc.  
 

A nulla sono servite le nostre segnalazioni/denunce circa il deposito/giacenza nei cortili/uffici dell’immondizia in 
diversi Centri di distribuzione/Uffici postali per giorni/settimane, a seguito delle delibere Comunali circa la raccolta 
differenziata, dell’impossibilità di inserirla nei cassonetti, ma soprattutto dei costi che l’Azienda sta sostenendo 
per lo smaltimento di questi rifiuti, che invece dovrebbero essere effettuati dalle Società che si sono aggiudicate 
l’appalto delle pulizie. Allucinante è chieder al singolo portalettere “residente” in quel Comune di fornire la propria 
tessera personale per poter smaltire i rifiuti dell’Ufficio/CPD/CSD/PDD! 
 

Ci vediamo costretti, ancora una volta, a sospettare,a denunciare,a evidenziare gli sprechi che quest’Azienda 
sostiene per la sicurezza e l’ igiene degli ambienti di lavoro, preferendo  ignorare, di fatto, le condizioni operative 
in cui si trovano ad operare spesso i colleghi, le responsabilità cui devono far fronte i “preposti”, gli impianti di 
nuova generazione non funzionanti, i collaudi che non vengono effettuati, i ripetuti e ravvicinati interventi tecnici 
su una stessa struttura/impianto.  
 

Quindi ci chiediamo chi controlla? Chi verifica?  Ma soprattutto, visto il 
momento, chi paga?? 
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