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Chi effettua i tagli al recapito ? 
 

Negli ultimi tempi stanno proliferando le riunioni/briefing/incontri tra i Responsabili dei 
CPD/CSD (settore recapito) della Provincia di Brescia e il personale portalettere, agenti 
interni, capisquadra ecc. per affrontare le problematiche del settore. 
 

Ci vediamo costretti, ancora una volta,  a denunciare comportamenti/atteggiamenti, da parte 
di alcuni Responsabili di CPD/CSD bresciani circa le loro comunicazioni al personale, in 
particolare quando cercano di scaricare la responsabilità della modifica organizzativa del 
settore recapito, solo ed esclusivamente, sulle Organizzazioni Sindacali. 
 

Ricordiamo a  questi solerti Responsabili che loro sono i rappresentanti dell’Azienda e che le 
decisioni o le modifiche organizzative non le decide il sindacato, ma sono frutto di un lungo 
lavoro di confronto, discussione, mediazione che si concretizza in un risultato unico e 
condiviso. 
 

Pertanto è necessario e utile precisare ai lavoratori che le modifiche organizzative delle zone 
di recapito, i tagli, il riequilibrio dei carichi di lavoro ecc. vengono effettuati unicamente 
dagli stessi Responsabili con i propri collaboratoti e non dal sindacato, che invece vigila 
affinchè vengano rispettati gli accordi. 
 

La finalità di questi soggetti Aziendali nel diffondere ai portalettere, attraverso questi incontri,  
notizie tendenziose e fuorvianti ha il chiaro scopo  di oscurare il ruolo delle OO.SS., per 
giustificare  il proprio operato quando effettuano i tagli di zona, la ridistribuzione dei carichi di 
lavoro, la flessibilità operativa, ecc.    
 

Questi nuovi personaggi politici “Aziendali” stanno cercando di 
mettere in cattiva luce  le Organizzazioni  Sindacali, facendo 
credere che qualcun altro al posto loro predisponga la nuova 
organizzazione del recapito. Siamo alla follia pura...... 
 

E’ in atto una nuova strategia aziendale che denota una chiara volontà di destabilizzare il 
rapporto tra lavoratori e Organizzazioni Sindacali per ottenere un consenso che potrebbe 
tornare poi utile, agli stessi Responsabili Aziendali, nel momento di affrontare le criticità con 
le zone alterne, le linee plus e al contempo far finta di avere recuperato/limitato i danni.  
 

Pertanto, esortiamo i colleghi a segnalarci quanto viene loro comunicato durante questi 
incontri/riunioni Aziendali, assicurando che non ci sottrarremo ad incontrare i portalettere 
nelle prossime assemblee sindacali, appena l’Azienda ci renderà partecipi della nuova 
Organizzazione del settore recapito per la provincia di Brescia. 
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