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Convocazione in RAM: quanta sensibilità, attenzione... 
 

In Poste siamo sempre stati incoraggiati a pensare che la nostra Azienda sia una grande famiglia 

in cui il valore aggiunto, che ci distingue, riguarda certamente professionalità ed efficienza ma 
anche versatilità e buona volontà. 
 

Ed è questa buona volontà che ci induce a pensare che la convocazione negli uffici di Risorse 

Umane in RAM si espliciti nell'interesse che l' Azienda nutre nei confronti di ciascuno dei suoi 
dipendenti. 
 

Quale delusione constatare che nelle stanze ovattate della RAM, dove anche un foglio di carta 
che cade per terra fa rumore, anzi un suono di cui non siamo a conoscenza, in una atmosfera 

cordiale e rilassata verrà chiesto al singolo dipendente il conto delle sue assenze per malattia 
come se fosse andato perduto il certificato medico rilasciato dal medico/pronto 

soccorso/specialista… oppure delle ferie residue non ancora fruite.  
 

L’interessato cerca di fare mente locale, ricordare… per scoprire che l’assenza dal servizio 
cadeva in prossimità di un ponte festivo e questo è un elemento che richiede chiarimenti da 

parte di una Dirigenza Aziendale attenta ma altrettanto sospettosa.   
 

Scoprire che quell'assenza era dovuta ad un infortunio avvenuto in servizio con l'intervento 
dell'ambulanza. Di fronte a ciò si resta interdetti e  si inizia  a credere che forse l'impatto del 
proprio corpo sull'asfalto nei protocolli aziendali è stato derubricato a evento rientrante nella 

normalità. 
 

Questo, però,  non impedisce il proseguimento dell'incontro/colloquio in un'atmosfera 
apparentemente serena, fino al termine accompagnato da saluti rituali.  
 

Mentre si abbandonando gli uffici silenziosi  non si può fare a meno di pensare: “Tutto qui?”  Il 

colloquio si è svolto senza tensione ma si è avvertita una sensazione di disagio e qualche dubbio 
si affaccia alla mente. 
 

Primo fra tutti ci si chiede se non fosse stato meglio se il colloquio avvenisse nel proprio ufficio e 

non alla RAM o magari al telefono, invece di fare ricorso a convocazioni il cui argomento resta 
misterioso fino all'ultimo momento, far precipitare il dipendente a Brescia, lasciare la 
corrispondenza da consegnare al collega ecc. 
 

L'altro dubbio riguarda il fatto che il colloquio sia avvenuto in presenza di un'altra persona 

(testimone) che sembrava non trovarsi lì per caso, ma fosse “funzionale” se non addirittura 
“necessaria” allo stesso.  
 

Sorge il dubbio: perchè il dipendente “incriminato”  non ha la possibilità di  invitare qualcuno 

(sindacalista) altrettanto “funzionale” a comprendere l'accaduto?  
 

L'ultimo interrogativo riguarda la finalità dell'iniziativa e la sua destinazione: il contenuto del 
colloquio rimane confinato alle persone che vi hanno partecipato o sarà tema poi di successive 

analisi da parte di qualche altro soggetto? La domanda sorge spontanea ma la risposta non è 
altrettanto scontata. 
 

Qualcuno ci accuserà di scarsa fiducia, qualcuno ci definirà interpreti di sano realismo. Noi 
saremo felici di essere smentiti. Nutriamo la speranza che questa iniziativa  sia anche, in 

qualche modo, “terapeutica” “esorcizzante”  per preservare i colleghi da infortuni e malattie.  
 

E' sempre di grande conforto constatare che  qualcuno vigila a tutela della nostra salute, dal 
terzo piano di via Lattanzio Gambara. 
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