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Aderente  u ni   UNION NETWORK INTERNATIONAL 

Le difficoltà degli uffici postali aperti x soli 2 giorni la settimana 
e le disposizioni e-mail aziendali….. 

 
Continua la nostra opera di denuncia nei confronti di un’Azienda sorda, cieca, che non riesce a 
dialogare al proprio interno, dove i vari soggetti che gestiscono la cosiddetta “partita” o 
piuttosto lavorano ”per compartimenti stagni”, non si rendono conto delle difficoltà operative 
dei singoli e diversi uffici postali, accomunandoli spesso tutti insieme al punto da renderli 
addirittura simili. 
 
Le comunicazioni via e-mail sono a dir poco sconcertanti vi si legge che entro tre giorni bisogna 
inviare il report di……, che dopo altri tre giorni bisogna ricordarsi di….., quando invece le 
raccomandate j+1 partono dopo 4 giorni, gli assegni incassati partono dall’ufficio dopo 6 gg per 
effetto delle chiusure, delle festività ecc.  
 
Potremmo continuare ad evidenziare le difficoltà di questi colleghi che, oltre al danno, devono 
subire anche la beffa di chi li costringe a lavorare in condizioni oltremodo precarie, richiedendo 
spesso e volentieri una  “flessibilità” al limite del lecito e del dovuto  e si dimentica poi di loro, 
dei disagi che subiscono, delle continue criticità che da soli devono risolvere. 
 
La superficialità con cui vengono gestite dalla Filiale alcune problematiche sta diventando la 
“normalità”; altra “normalità” sta diventando la “volontà” da parte dei colleghi sportellisti, che 
cercando di limitare i danni dei disservizi causati dalle  aperture degli uffici per soli 2 giorni la 
settimana provvedono, sotto la propria responsabilità, a far partire da altri uffici la 
corrispondenza ordinaria, raccomandate e assegni per non creare problemi ai clienti; a tutto 
questo bisogna poi aggiungere lo scarico degli stampati, le improvvise e ulteriori chiusure di 
uffici con preghiera di recasi ad aprirne altri, i distacchi, i corsi di formazione ecc. e anche 
questa “disponibilità” sta diventando “normalità”.  
 
Riteniamo che l’Azienda debba rivedere il proprio modello organizzativo perché la 
“superficialità” e la “normalità” non devono essere una “comodità” per la gestione ordinaria 
giornaliera ed essere poi contestate e motivo di accusa  in caso di controllo interno Aziendale o 
di episodi quali “furto” “rapina” ecc. 
 
I colleghi degli uffici chiusi a giorni alterni e/o quelli che aprono per soli due giorni la settimana 
hanno delle difficoltà operative oggettive, problemi di continui e ripetuti distacchi, sono dei 
lavoratori quasi sempre itineranti, a loro il personale della Filiale chiede favori personali per 
sopperire al modello organizzativo Aziendale carente e deficitario, pertanto, questi non possono 
ricevere e-mail perentorie e tassative, non possono subire richieste di rinunciare alle ferie, ai 
ponti, ad assentarsi per problemi familiari (assistenza) ecc.  
 
Soprattutto, a nostro avviso, questo personale va rispettato, attenzionato, supportato, messo 
in condizione di poter operare senza ricorrere sempre e comunque a quella “superficialità” e 
“normalità” Aziendale che giova solo al modello organizzativo di Poste Italiane.  
 
Infine invitiamo i colleghi che operano in questi uffici postali ad attenersi scrupolosamente alle 
disposizioni aziendali, altrimenti ci riesce difficile sia dal punto di vista contrattuale che 
normativo combattere la “superficialità” e “normalità” cui si sono abituati i Dirigenti locali 
riuscendo, tuttavia, anche a raggiungere gli obiettivi loro assegnati.  
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