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Anche la responsabilità delle “pulizie” degli uffici postali 
ricade sui preposti (DUP)!     

 

Nell’ormai lontano 2012 avevamo denunciato la situazione indecorosa degli uffici a livello di 
pulizie, sono passati 3 anni siamo nel 2015, si sono avvicendati cambi di “appalti” e di Ditte ma 
questa piaga biblica, come la definivamo allora, non è guarita è tale e quale e nulla è 
cambiato!!  
 

Uffici sporchi, materiali per le pulizie insufficienti o inesistenti, condizioni igienico/sanitarie 
spesso al limite, un quadro generale che non è sicuramente un vanto per un’Azienda quale Poste 
Italiane, né una condizione adeguata e sopportabile per chi lavora ogni giorno negli uffici e deve, 
a fronte dei tanti obiettivi/budget/performance richiesti, arrabattarsi per cercare di salvare, 
come può, l’immagine  agli occhi dei clienti.  
 

Oggi come allora, tuttavia, oltre  alla disapprovazione e indignazione per questo stato di cose,  si 
aggiunge una forte preoccupazione nei riguardi dei DUP (preposti). 
 
I responsabili degli uffici postali spesso, presi dal “buon cuore” verso chi effettua le pulizie, 
persone che magari conoscono da anni e convinti che il danno potrebbe ricadere su di loro, non 
segnalano o segnalano parzialmente queste criticità, a fine mese esprimono giudizi soddisfacenti 
sul servizio, non aprono i guasti ecc., purtroppo questa “sensibilità” costa cara ai preposti, 
perché, in sede di contenzioso/sanzione/denuncia, gli organi di controllo ASL, Ispettorato del 
Lavoro e la stessa Azienda imputano le responsabilità solo ai DUP nella loro qualità di preposti e 
non a chi effettua le pulizie. 
 

Stessa sorte tocca a chi evita di segnalare le anomalie con l’intento di non inimicarsi il Dirfiliale… 
e qui al danno si aggiunge la beffa, perché quando intervengono poi gli RLS gli stessi si sentono 
ripetere che i DUP esprimono giudizi positivi a fronte di evidenti uffici sporchi, indecenti, dove lo 
stesso preposto va ad acquistare, a proprie spese, carta igienica, detersivi, stracci ecc… mentre 
di contro l’Azienda continua imperterrita con il “vizietto” di chiudere d’ufficio i ticket aperti 
regolarmente dai DUP, con la scusa che vengono applicate le penali, peccato che nel frattempo 
gli uffici restano sprovvisti del materiale ecc. e la storia ricomincia... ma tanto di chi è la colpa??   
 

Chi paga poi in prima persona? Chi è ancora una volta e sempre Responsabile?! 
 

Domande alle quali è facile e scontato dare una risposta!!! Troppe e troppo pesanti le ricadute in 
termini di provvedimenti/sanzioni ecc. a tal proposito ci preme ricordare che oggi, rispetto a ieri, 
la Magistratura, alla luce di quanto accade in termini di benefici e abusi proprio in questo settore 
effettua frequenti controlli su tali imprese, ritenendo poi complici chi non segnalava o lo faceva 
solo parzialmente o in modo subdolo e nelle cause per il mancato o insufficiente riconoscimento 
economico a chi effettua le pulizie, i Magistrati chiamano come testimoni i DUP in quanto 
preposti, mettendoli in difficoltà per una prestazione non pagata a fronte di un servizio scadente 
e superficiale, ma che invece risulta essere stato giudicato efficace, positivo e che soprattutto 
rientra nel capitolato in possesso di ogni ufficio. 
 

Pertanto alla luce di tutto ciò, riteniamo di importanza estrema invitare i colleghi a segnalare 
continuamente, ad aprire e riaprire guasti, a esprimere giudizi veritieri e non edulcorati a fine 
mese, a smettere di coprire le inadempienze altrui, spendendo addirittura i propri soldi per 
salvare l’immagine e il decoro dell’Azienda perché questo ennesimo e incauto “attaccamento alla 
stessa” potrebbe alla fine essere ancora una volta la conferma che in Poste Italiane regna 
sovrano il detto popolare, colorito, ma efficace  “cornuti e……”.    
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