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Formazione – Ordini verbali – Criticità uffici 
 

Ancora una volta ci vediamo costretti a denunciare la superficialità, il pressappochismo, la mancanza 
di coordinamento, di dialogo e di progettualità che regna ancora sovrana in Poste Italiane in merito 
alla formazione, sia riguardo ai corsi imposti dalla Sede Regionale, sia a quelli organizzati a livello 
territoriale e alle convocazioni commerciali.  
 

In questi giorni, dopo mesi, numerosi colleghi si sono ritrovati “improvvisamente” catapultati, nella 
stessa settimana, a seguire vari corsi di formazione/informazione in Filiale, all’ex CMP e a Milano.  
 

Probabilmente, chi organizza i corsi di formazione non si rende conto delle conseguenti criticità dal 
punto di vista gestionale: distacchi, ferie da garantire, assenze programmate, impossibilità di 
sostituire il personale per cui negli uffici, bisogna poi applicare “l’arte dell’arrangiarsi”, ma allo stesso 
tempo  fidelizzare clienti, assicurare la produzione, evitare i reclami, ecc.  
 

Riteniamo che questa confusione debba cessare, che i vari settori/aree/divisioni trovino il modo di 
poter parlare tra loro, che qualche responsabile territoriale di Poste Italiane si avvalga del ruolo di 
“capitano coraggioso”, alzi finalmente la voce e che, soprattutto, venga ascoltato dai vertici 
lombardi e romani; ci auguriamo che abbia fine questa sudditanza rispetto ai superiori, che decidono 
senza conoscere cosa sta succedendo/avvenendo sul territorio bresciano, perchè non si può sempre 
obbedire, tirarsi il collo, esaurirsi, disperarsi, a prescindere da tutto e da tutti.  
 

Altro importante problema sono gli ordini verbali che, sempre in questi giorni, vengono impartiti, ma 
soprattutto la questione assume rilevanza in merito ai riscontri  che devono poi essere comunicati 
solo telefonicamente.  
 

Dopo le note vicende delle e-mail, che stanno generando paura e tensione, sanzioni disciplinari e 
licenziamenti, qualcuno ha pensato bene di impartire ordini solo verbali e non più scritti.  
 

Improvvisamente sono cessate quelle comunicazioni che più volte abbiamo condannato, l’invio degli 
sms, la lista pubblica dei buoni e dei cattivi, i dati riferiti ai singoli uffici ecc.  
 

Vige, oggi, il terrore della comunicazione….!!!! tranne però 

quella verbale, che non manca mai e che spesso viene accompagnata da comportamenti i cui modi 
risultano sgradevoli, imperativi, odiosi...offensivi!   
 

Invitiamo i colleghi ad ottemperare agli ordini verbali, se li ritengono legittimi e rispettosi delle norme, 
comunicando però poi per iscritto le eventuali risultanze, dati, riscontri che vengono chiesti dalla 
Filiale e non  prestarsi a questo giochetto della prudenza Aziendale di non scrivere più. Ci risulta che 
gli ordini verbali  non possano essere poi perseguiti disciplinarmente se a questi non seguono quelli 
scritti.  Basta con le mosse astute!!  
  

Non siamo in un regime militare!   Metteranno sotto controllo anche i telefoni Aziendali? 
 
 

Invitiamo i responsabili di Poste Italiane ad attenzionare questa nostra ennesima denuncia 
adoperandosi, per il ruolo che compete e spetta ad ognuno, di creare condizioni 
operative/organizzative affinchè il personale riesca a lavorare negli uffici di produzione in modo 
sereno, con una tempistica meno stressante e allo stesso tempo più produttiva, così da evitare 
tensioni/frizioni/patemi/nervosismi tra i colleghi e tra questi e il personale della Filiale, incaricato 
giornalmente a telefonare, a sollecitare, a invitare chi è in produzione ad ottemperare agli ordini, alle 
responsabilità, alle vendite, ecc. 
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