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Grazie degli auguri Ingegnere…mah..!! 
 

Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di leggere gli auguri di Natale, in particolare quelli inviati a 

tutti gli uffici postali d’Italia da parte dell’Ing. Pasquale Marchese. 
 

Auguri corredati da numeri, performance, percentuali, risultati soddisfacenti, indicatori gestionali 

ecc., che comprendevano un resoconto dell’attività svolta nel corso nel 2014.  
 

I colleghi però, nell’apprezzare i complimenti dell’Ingegnere, si sono anche chiesti quali ulteriori 
sacrifici siano chiamati ad intraprendere dal 2015 in poi, visto che il Piano Industriale, presentato 

dal nuovo Amministratore Delegato è paragonabile al Jobs Act approvato dal Parlamento Italiano! 
 

Entrambi vanno tuttavia riempiti di contenuti, anche se il messaggio dell’Ingegnere sembra un 

buon biglietto da visita per….. Ci auguriamo che la voce dei lavoratori venga ancora e sempre 

ascoltata, visto che loro stessi, spesso “in primis”, hanno contribuito al risanamento di 
quest’Azienda!! 
 

Il richiamo dell’Ingegnere, anche se corredato da tanti numeri/percentuali,  ci preoccupa perché 

sembra che i dipendenti postali siano chiamati ancora una volta sì alla “Responsabilità” e alla 

“Soddisfazione del cliente”, ma soprattutto al rispetto delle “Regole, della normativa, della 
compliance”.  
 

Eppure le regole, la normativa, ma soprattutto la compliance si stanno rivelando un “boomerang” 

per alcuni dipendenti postali, che pur operando secondo le norme, la coscienza e buona fede, oggi, 

si trovano a rispondere in termini giudiziari e penali causa la superficialità delle stesse norme in 

materia di antiriciclaggio, di segnalazioni, di rapporti con TSC, di postepay evolution (altro 
strumento spesso utilizzato per raggirare la normativa di legge) ecc. 
 

In questi ultimi giorni i colleghi di MP stanno ottemperando, con enormi sacrifici, per sopperire alle 

lacune, alla superficialità, alla mancata progettualità ecc. circa l’implementazione della nuova 

piattaforma OMP. Ancora una volta i dipendenti postali sono prigionieri di un “sistema” pensato, 
costruito, collaudato senza tener conto della realtà oggettiva in cui operano gli uffici.  
 

Bloccare i colleghi in ufficio ben oltre l’orario d’obbligo, in particolare di sabato, in prossimità delle 

festività, quando gli uffici sono al mimino di personale (perché bisogna soddisfare e realizzare 

anche il budget delle ferie) per un dispaccio che non si riesce a chiudere e che tale criticità 

determini la non chiusura dell’ufficio, tenendo presente che comunque tali dispacci il sabato non 
partono ecc., a nostro avviso è demenziale e qualche Responsabile dovrebbe essere chiamato a 

risponderne in termini personali e di danno alla stessa Azienda.  
 

Carissimo Ingegnere, ci sentiamo di affermare che in queste occasioni i dipendenti postali 

preferiscono lasciare gli uffici e non accontentarsi dello straordinario, sempre che poi venga 
autorizzato e liquidato! 
 

Come Lei ricorda negli auguri di Natale, i dipendenti postali hanno anche una famiglia che va ben 

oltre quella postale! 
 

Crediamo e sottoscriviamo anche noi che il 2015 sia l’anno dei protagonisti, non solo però dei 

dipendenti postali ma, anche e soprattutto, di quei Dirigenti, Ingegnierini, Responsabili, che 
consentano agli stessi dipendenti di dare il meglio di sè senza pentirsene!!!  
 

 

Caro Ingegnere Buon Anno anche a Lei!! 
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