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Ferie: inizia il “pietoso” rito della programmazione 
 

L’aggettivo “pietoso” potrebbe sembrare eccessivo per definire il rito della programmazione 
delle ferie, ma a nostro avviso, in Poste Italiane, si presenta sotto mentite spoglie: una vera 

e propria "farsa". Contrariamente all’apparenza, non si tiene assolutamente conto delle 
esigenze dei lavoratori, ma anzi queste soccombono rispetto alle necessità Aziendali. 
 

Premesso e assodato che la programmazione delle ferie sia necessaria, propedeutica, 

essenziale per permettere al lavoratore e all’Azienda di organizzarsi, rileviamo che questo, 
in Poste Italiane, non assume nessun valore, perché la stessa perde la sua efficacia e viene 

puntualmente stravolta, rispetto all’improvvisa pianificazione di corsi, riunioni commerciali, 
incontri, meeting ecc. da parte di alcuni che prescindono da essa e pertanto dalle esigenze 
dei lavoratori. 
 

A tutto questo, purtroppo bisogna aggiungere il ruolo altrettanto “pietoso” dei DUP, che 
devono assolvere a tre compiti: quello di raccogliere la programmazione delle ferie, 

prestando attenzione che i colleghi non si sovrappongano con le giornate, autorizzarle, e 
dopo aver avuto l’ok dalla Filiale, attuare il fatidico “arrangiati”, se non arriva la 
sostituzione.  
 

In effetti le ferie vengono gestite solo ed esclusivamente dal  
Servizio Sportelli di Filiale! 

 

Da tempo denunciamo la carenza di personale nel settore MP per la provincia di Brescia, 

l’approssimazione circa l’organizzazione dei corsi/incontri/convocazioni, la necessità di 
garantire le ferie programmate, ma soprattutto la mancata assunzione di responsabilità da 

parte del Servizio Sportelli di negare le ferie per carenza di personale o per le priorità 
Aziendali demandando, invece, questo atto al Responsabile dell’ufficio.  
 

Invitiamo pertanto i DUP ad inviare al Servizio Sportelli di Filiale la necessaria conferma 

delle ferie, con l’aggiunta, sul modello predisposto, della seguente dizione ”si autorizzano 
previo invio, da parte della Filiale, di unità in distacco”. Nel caso tale diniego, altrettanto si 

sollecitano i DUP a consegnare al dipendente la dichiarazione “Su ordine verbale della Filiale 
mi vedo costretto a revocare le ferie per mancanza di personale, in quanto detta assenza 

non verrà sostituita”.  
 

Queste dichiarazioni dei Responsabili degli uffici, sono necessarie e indispensabili alle 
OO.SS. per poter poi impugnare i provvedimenti circa la mancata erogazione delle ferie, 

facendo emergere così la carenza di personale, la mancanza di organizzazione dei corsi, 
delle convocazioni, degli incontri ecc., ma soprattutto portando alla luce la pessima, 

scadente e ingannevole gestione del personale, che alla fine deve sempre ed esclusivamente 
soccombere rispetto ad un’Azienda che chiede sì la programmazione ai dipendenti, 

ma di contro è incapace a organizzarsi. 
 

E’ inaccettabile che il Servizio Sportelli inviti i colleghi a fruire delle ferie a giorni alterni! 
Siamo al paradosso! Peccato che questo principio non si applichi agli stessi soggetti che lo 

propongono!!  
 

Ormai al rito “pietoso” della programmazione si contrappone quello “impietoso”: 
 

"Vuoi erogare le ferie? Allora arrangiati, non ho la sostituzione!" 
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