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Affinchè ti riconosca…. devi divaricare le 
gambe, togliere la fede nuziale, posizionarti….. 

 

Più di una volta siamo intervenuti per denunciare-condannare le mancate risoluzioni, da 
parte delle Ditte preposte, ai problemi tecnici presenti negli uffici postali e le 
conseguenti ricadute in termini di responsabilità sui DUP. 
 

Ma quello che ci è stato segnalato da un ufficio della Provincia supera ogni più fervida 
immaginazione!!! 
 

Da mesi, ogni giorno, il sistema di riconoscimento del caveau di questo ufficio postale, 
appena ristrutturato, presenta problemi e criticità, che limitano l’operatività e 
costringono spesso il personale a lavorare in una vera e propria emergenza.   

Ritenevamo che in merito a guasti aperti e chiusi, interventi effettuati e poi ripetuti 
perché inefficaci, lavori iniziati e poi sospesi/modificati/stravolti in corso d’opera i 
lavoratori avessero visto e subìto di tutto e di più, ma è proprio vero che, come si suol 
dire: 
 

il peggio non è mai morto !!! 
 

E’ assolutamente provocatorio, inopportuno, lesivo della dignità del lavoratore-
lavoratrice, ma soprattutto della persona umana che un tecnico di una Ditta esterna si 
permetta  di  chiedere  alla  persona  che  opera  in  nome  e  per  conto  di  Poste  Italiane  di  
“posizionarsi con le gambe divaricate” “di togliere la fede nuziale” ecc. invece di 
modificare, rettificare, capire e infine risolvere una volta per tutte i motivi per i quali 
tutti gli interventi tecnici su questo “benedetto” caveau sono stati fino ad oggi 
assolutamente vani! Qualcuno ha controllato il numero degli interventi tecnici effettuati, 
ad oggi, su questo caveau? 
 

Come altre volte, purtroppo troppe, abbiamo chiesto all’Azienda un intervento definitivo 
e risolutore, un’inchiesta interna, una verifica dei capitolati d’appalto perché è 
incomprensibile, ingiustificabile, inammissibile, condannabile che un lavoratore-
lavoratrice debba ottemperare a simili richieste per espletare la propria attività 
lavorativa al fine di poter accedere al caveau. 
 

Non è possibile che le Ditte appaltatrici degli interventi negli uffici postali, pur di 
salvaguardare le loro incapacità tecnica si permettano il lusso di offendere, denigrare, 
attribuire eventuali incomprensioni ai dipendenti postali, consigliando anche le posizioni 
da assumere nel caveau cercando un “bilanciamento”, suggerendo l’eventuale 
assunzione di diuretici e/o una sana dieta per smaltire gli eventuali liquidi in eccesso e 
magari un po’ di peso…!! 
 

Alla luce di tutto questo, che riteniamo grottesco, allucinante e un paradosso purtroppo 
amaro, abbiamo diffidato l’Azienda ad attribuire responsabilità disciplinari ai dipendenti 
che potrebbero essere accusati di non osservare le norme imposte dalle ditte, in quanto 
ci pare assolutamente chiaro e inconfutabile che  i problemi tecnici delle Società che si 
aggiudicano le gare di appalto non possono e non devono ricadere sui singoli lavoratori 
di Poste Italiane!!!!! 
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