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Quanti arrabbiati…..!!!! 
 

Riteniamo necessario evidenziare, in questo momento di ulteriore riorganizzazione/tagli, gli 
atteggiamenti emotivi, spesso negativi, che stanno condizionando e caratterizzando l’attività 
lavorativa e i rapporti di convivenza tra colleghi, Azienda e, sempre più di frequente, le 
Organizzazioni Sindacali.  
 

Quando si mette in discussione la sede di lavoro prevale l’emotività che non sempre può risultare 
facilmente controllabile e che si fa ancora più evidente attraverso quel comportamento tipico  di chi 
cerca di evidenziare il disagio e la penalizzazione che un lavoratore/lavoratrice sta subendo. 
 

Assistiamo quotidianamente a lagnanze, insoddisfazioni e critiche nei luoghi di lavoro spesso 
giustificate dalla disorganizzazione aziendale, altre volte dettate da rancori o interessi personali, 
altre  ancora  per  partito  preso,  ma  spesso  alimentate  da  strumentalizzazioni  da  parte  di  persone  
senza scrupoli che attuano la politica della critica, sicuramente più clamorosa  di quella del 
proporre/partecipare. 
 

Ancora oggi prevale l’appartenenza geografica degli Uffici Postali, dei Centri di Distribuzione e 
relativi applicati, con una parte dell’Italia postale che andrebbe a doppia velocità rispetto all’altra, 
con differenze legate ad aspettative di vario genere, ma soprattutto con una carenza cronica di 
personale soprattutto in alcune realtà del paese. 
 

Ai tanti arrabbiati oggi bisogna aggiungere anche i Quadri del CMP che si sentono discriminati e 
penalizzati in quanto non conoscono il progetto Aziendale per la loro ricollocazione ma soprattutto si 
sentono abbandonati dalla stessa Dirigenza Aziendale che fino a qualche mese fa li considerava 
come i migliori. 
 

La mancata detassazione al 10% del saldo del PDR 2014, tassato invece in maniera ordinaria, ha 
contribuito ad alimentare la protesta imputabile solo ed esclusivamente al  Ministero dell’Economia 
che in mancanza dei fondi necessari (638 milioni di euro) per la relativa copertura economica 2015 
ha preferito riportare la tassazione del premio all’aliquota IRPEF corrente. 
 

I colleghi in attesa di trasferimento recriminano le assunzioni di personale a tempo determinato, in 
quanto queste assunzioni potrebbero essere colmate con i trasferimenti dal nord al sud e dirottare 
le assunzioni  sui posti che lascerebbero liberi al nord. 
 

Anche i CTD rivendicano le riconferme previste dal Job act, la loro condotta impeccabile, le mancate 
assenze,  ecc.  senza  alcuna  prospettiva  per  la  trasformazione  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo  
indeterminato. 
 

Altri colleghi arrabbiati sono quelli delle ex Agenzie di Recapito private  assunti  a  tempo  
determinato,  in  quanto,  dopo  le  tre  riconferme  dei  contratti  di  lavoro,  rischiano  di  non  essere  
riconfermati o trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
 

I 1000 lavoratori reintegrati in  Azienda  con  sentenza  del  Giudice,  sono  arrabbiati  perché  
attendono da aprile 2014 il rinnovo dell’accordo per la stabilizzazione  del rapporto di lavoro, con la 
spada di Damocle della sentenza di secondo grado o della Corte di Cassazione che rischierebbe di 
estrometterli definitivamente dal servizio.  
 

Potremmo continuare con i colleghi che a breve verranno ricollocati in altri uffici per la chiusura 
definitiva degli uffici postali, quelli che hanno accettato il declassamento pur di rimanere vicini ai 
loro familiari, i portalettere che a breve subiranno un ulteriore modifica dell’organizzazione del 
recapito, ecc. 
 

Arrabbiarsi è legittimo, ma non è chiaro il motivo per cui la colpa ricada sempre sul sindacato che 
cerca  di  far  comprendere  al  management  di  Poste  la  complessità  dell’Azienda,  in  quanto  
l’organizzazione/ristrutturazione deve tener conto delle difficoltà territoriali, logistiche ma 
soprattutto del dialogo tra le varie strutture interne di Poste Italiane. 

 
 

La Segreteria Provinciale Brescia 
c.i.p. 06/07/2015 


