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Clima…? Temperature insopportabili…? Tutti si sono 
adoperati, ma nessuno è  responsabile!! 

 

La nostra rubrica spesso evidenzia problematiche, criticità, contraddizioni, sperperi, contratti di 
manutenzione particolari, mancati controlli, ecc.. rileviamo che in questi giorni, a seguito delle 
nostre segnalazioni, l’Azienda ha messo in atto le dovute iniziative per cercare  di sopperire alle 
elevate temperature, al mancato funzionamento dei climatizzatori, agli impianti mai attivati, 
autorizzato interventi tecnici straordinari ecc. Pur registrando ancora anomalie agli impianti del 
CPD di Montichiari, del palazzo Direzionale di Via Gambara, di Milzano, di Coccaglio, dell’UDR di 
Brescia Dalmazia ecc. corre l’obbligo evidenziare che la realtà Bresciana in questi giorni è 
all’attenzione dei Responsabili Aziendali locali e regionali. 
 

Questa considerazione però non giustifica o dispensa gli stessi Responsabili locali e regionali di 
Poste Italiane, perché ci chiediamo come sia possibile che gli impianti di climatizzazione risultino 
tutti efficienti all’inizio dell’estate (marzo/aprile) e poi “improvvisamente” si blocchino, siano 
inefficaci, presentino problemi quando dovrebbero essere, invece, efficienti, attivi e creare 
condizioni lavorative ottimali. La percentuale di queste anomalie chi la controlla?  
 

Ancora una volta ci sfugge qualcosa, ancora una volta dubitiamo sui controlli preventivi, sugli 
interventi tecnici degli addetti che pur dichiarando impianti funzionanti ed efficienti poi gli stessi 
presentano “improvvise” e “sopravvenute” criticità, delle quali ravvisatene le elevate percentuali 
riteniamo che ci sia qualche mancata verifica. 
 

Un’Azienda attenta come Poste Italiane possibile che non effettua i  controlli sulla manutenzione 
degli impianti, perché le ditte che si aggiudicano le gare d’appalto dichiarano che gli impianti 
sono funzionanti e poi improvvisamente diventano obsoleti? Possibile che le stesse Ditte, in caso 
di criticità, vengano invitate dai referenti di Poste Italiane ad intervenire sugli impianti 
giornalmente per cercare di renderli funzionanti?? Mah! 
 

Anche in questo caso ci chiediamo: quale Azienda privata stipula un contratto di manutenzione 
con Ditte che superficialmente rilasciano dichiarazioni di conformità e poi intervengono 
giornalmente sugli impianti per cercare di giustificare i sopravvenuti motivi tecnici? Ci risulta che 
in qualche caso i motori degli impianti di climatizzazione siano stati dichiarati obsoleti, ma poi 
dopo due giorni siano “miracolosamente” ripartiti. Evitiamo di riferire che in qualche caso i 
tecnici si sono accorti che il blocco era  imputabile ad un “errato” contatto elettrico, ecc. 
 

Ancora una volta siamo costretti a denunciare che in Poste Italiane manca un vero e significativo 
organo di controllo sugli appalti, manutenzioni, apertura/chiusura ticket. Possibile che in Poste 
Italiane ci sono tante professionalità tecniche ma che nessuna di queste risponda quando si 
verificano simili problematiche? Possibile che i lavoratori sono chiamati sempre a rispondere 
disciplinarmente per piccole o superficiali anomalie e nessuno mai risponda per le condizioni di 
salute e salubrità degli ambienti di lavoro?  
 

Siamo curiosi di conoscere l’incidenza delle sanzioni disciplinari nei confronti dei colleghi della 
produzione rispetto a quelli che dovrebbero controllare le gare d’appalto, i capitolati, i numerosi 
e inutili interventi tecnici, le aperture/chiusure dei ticket, l’acquisto di ventilatori, pinguini ecc.. 
 

Anche se siamo tutti dipendenti di Poste Italiane, non è possibile che qualcuno (tecnici) trovi 
sempre il modo di giustificare l’operato, rispetto a coloro (produzione) che sono sottoposti a 
puntigliosi controlli che includono, oltre a tutto il resto, il punto, la virgola, il punto e virgola, il 
punto esclamativo.. 
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