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Ci risiamo con gli sprechi! Chi paga questa volta? 
 

Ci vediamo costretti a richiamare il nostro precedente “angolo pungente” del dicembre 2014,  nel 
quale denunciavamo gli sprechi, le inefficienze, l’indifferenza, i mancati controlli riguardo agli 

interventi di ristrutturazione o adeguamento delle sedi/uffici postali. 
  
Oggi denunciamo lo sperpero di denaro, in merito ai lavori effettuati nell’ufficio postale di Nave, 
dove convivono portalettere e impiegati. Alcuni mesi fa, l’ufficio di Nave è stato oggetto di 

importanti e costose opere di rifacimento del tetto, a seguito di ripetute infiltrazioni di acqua 
piovana, costringendo i portalettere a trasferirsi temporaneamente presso i locali del CMP di 

Brescia e gli sportellisti in una attigua struttura mobile. 
 

I colleghi di fronte alla necessità di evacuare i locali per ottemperare ai lavori del tetto, hanno 
accettato con spirito di collaborazione i disagi dovuti alla temporanea location, fiduciosi ma 

soprattutto sicuri,  che il loro sacrificio avesse la finalità di migliorare le condizioni ambientali e 
lavorative future.  
 

Purtroppo, dopo poco tempo dalla riapertura dell’ufficio di Nave, sono ricominciati, anzi peggiorati, 
i vecchi problemi circa l’infiltrazione di acqua piovana, riducendo il tetto ad un colabrodo, con un 
insopportabile odore di muffa/umidità nei locali sottostanti, che rende l’aria pesante e malsana. 
 

Ci chiediamo: quant’è costato il rifacimento del tetto? Chi ha seguito i lavori? Perché oggi le 
infiltrazioni sono peggiorate? Ci sarà pure un responsabile? Quale ufficio, già finanziato per il 2015 

per interventi strutturali, subirà lo storno dei finanziamenti dirottati oggi a Nave? 
 

Evidenziamo che nell’ufficio di Manerba del Garda, nonostante le rimostranze dei portalettere 

(evidentemente considerati dall’Azienda lavoratori di serie B) e l’intervento degli RLS, i  lavori di 
restyling sono al termine, ma le richieste circa la climatizzazione e la sistemazione dei servizi 
igienici, non sono state prese in considerazione e i progetti adeguatamente rielaborati/modificati, 

per cui c’è chi beneficerà dell’impianto di condizionamento (solo impiegati) e chi dovrà subire 
l’odore dell’aspiratore dei servizi igienici, che scarica l’aria/odori su un casellario dove lavora una 

portalettere ecc.  
 

Siamo, per eccellenza, l’Azienda dove il lavoratore per un semplice errore, dimenticanza, violazione 
delle norme interne viene subito sanzionato, nel contempo però per lo sperpero di denaro, per le 

violazioni delle norme di sicurezza e dei capitolati di appalto, per l’ inefficienza sulla manutenzione 
tutte “cosucce”  che raddoppiano/triplicano i  costi, non c’è mai nessuno che ne risponde.  
 

No, non è possibile! Bisogna assolutamente vigilare, controllare, verificare sui contratti di appalto, 
sulle manutenzioni, sugli interventi, sulle manutenzioni, sui mezzi aziendali ecc. 
 

Rispetto alle dichiarazioni rilasciate dal nuovo A.D. circa l’obbiettivo di destinare 500 milioni di Euro 

alla messa in sicurezza e alla riqualificazione degli uffici postali, riteniamo che bisognerebbe anche  
prevedere un maggior controllo affinchè  questi soldi non si perdano per strada, ma soprattutto 

perchè non vengano utilizzati per riparare errori come quelli di Nave, Manerba del Garda ecc. e 
soprattutto perchè qualcuno risponda di questi ripetuti,inutili e altrettanto costosi    interventi! 
     

Auspichiamo che non intervenga un Procuratore come Raffaele 
Cantone anche in Poste Italiane, altrimenti…….! 
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