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Sportellizzazioni…..Job posting……colloqui 
 

Recentemente ci sono stati posti numerosi quesiti in merito alle notizie-volantino divulgate da 
un’organizzazione Sindacale Autonoma Bresciana su sportellizzazioni, job posting, colloqui, 

lavoratori penalizzati….. Ciò che di sicuro in questo contesto attrae di più l’attenzione è che 
cambiano i soggetti, ma non cambia la politica sindacale del cercare nuovi iscritti tra i 
lavoratori utilizzando peraltro le loro “legittime aspettative”. 
 

Ci permettiamo di richiamare l’attenzione del nuovo quadro Dirigente di questo sindacato 
autonomo, sottolineando che queste loro pseudo informazioni, richiami, denunce, promesse 

appartengono a quel “gossip” che rincorre consensi a discapito di chi sottoscrive accordi, li 
rispetta ma soprattutto li rivendica. 
 

In merito alle sportellizzazioni del 2013 ricordiamo che le regole sottese a questa ricerca di 
personale interno sono state discusse, condivise, approfondite e definite in sede regionale da 

tutte e sei le OO.SS. Lombarde, compresa quella che oggi denuncia attraverso “dicerie” che i 
lavoratori subiscono un’imparzialità, una violazione delle pari opportunità, una discriminazione 

ecc. 
 

Ancora una volta si preferisce mettere insieme il dissenso dei lavoratori per trarne profitto. 

Perchè utilizzare/fomentare sospetti sulla ricerca di personale “Job posting sportelleria”, quella 
nazionale che prevede la selezione on-line, i colloqui individuali ecc. ignorando che numerosi 

colleghi da anni, appartenenti a tutte le sigle sindacali, sono stati sportellizzati, chiamati a 
svolgere altri incarichi tra cui anche quello di DUP? 
 

E’ curioso apprendere dal volantino di questa organizzazione sindacale autonoma la presenza 
di “falle” in altre organizzazioni sindacali, ma soprattutto che queste inseguono un consenso 

tra i colleghi postali bresciani scevro da “meriti sindacali”, fatta salva naturalmente la sua! 
 

Forse, questo nuovo quadro dirigente di cui si è parlato fin ora, dimentica che 
precedentemente erano iscritti con la nostra Organizzazione Sindacale e che il tempo di 

utilizzare il sindacato per raggiungere obiettivi personali/individuali appartiene al passato?  
Affermano nel volantino che l’Azienda è in trasformazione, che il nuovo piano di 

riorganizzazione del recapito potrebbe portare ad esuberi. Peccato però che si fermano qui e 
non “utilizzano” la loro intelligenza/capacità critica per porre in rilievo altre problematiche… 

fornendo anche soluzioni, oltre che denigrare, accusare, puntare il dito… ma soprattutto 
promettere sportellizzazioni utilizzando la “legittima aspettativa” del singolo lavoratore! 
 

Contrariamente a quello che sottolinea questo nuovo - per modo di dire - soggetto 
politico/sindacale bresciano autonomo nel suo volantino, noi non provochiamo e non diamo 

fastidio ad alcun lavoratore ma li mettiamo in guardia, rispetto ad un modello di “verità” che 
continuamente tenta di screditare altri soggetti sindacali per trarne un beneficio personale e 

non collettivo, di rappresentanza, di consenso, di riconoscimento di un ruolo sindacale ricevuto 
per nomina e non per consensi.  
 

Attendiamo fiduciosi di conoscere la politica/proposta di questo nuovo quadro dirigente 
affinchè l’Azienda superi le “falle”, “dimenticanze”, “errori”, “blocco” del job posting 2013 e i 

colleghi portalettere possono finalmente essere sportellizzati. 
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