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Le successioni……… e il danno d’immagine 
 

Come ormai abbiamo imparato da lungo tempo, i responsabili degli uffici postali si istruiscono 
sul portale Dms-Doc e con i vari Pegasus su importanti comunicazioni di servizio, disposizioni, 
argomenti e novità da attenzionare, che poi puntualmente vengono rinviate in copia con e-mail 
dai Responsabili di Filiale, ritenendole forse degli approfondimenti o delle chiarificazioni? 
 

Ci sfugge come copie esatte possano essere considerate tali e soddisfare tale ruolo!!! 
 

Capiamo che certamente in Poste Italiane, oggi, l’ambito commerciale è diventato l’interesse 
preminente, ma non condividiamo però, la scarsa considerazione che, a nostro avviso, si ha nei 
confronti dei colleghi, quotidianamente impegnati su tutti i fronti e non solo nel commerciale.   
 

Nelle convention e  sul blog aziendale, l’ing. Marchese non perde occasione per ricordare il 
ruolo fondamentale che l’ufficio postale riveste per l’Azienda… soprattutto per contare, ora 
dopo ora, quanto ogni singolo ufficio riesce a produrre.  
 

I colleghi verificano come la lista delle voci sul QdI da “monitorare” ogni giorno, si allunghi e si 
“diversifichi” a seconda di quali e quanti prodotti nel momento specifico siano da prendere più o 
meno in considerazione….. “Attenzionare” l’Ufficio Postale significa fornire gli Uffici di una 
presenza adeguata di personale e formarlo, soprattutto in tutte le delicate e complesse 
mansioni, che devono essere assolte in modo puntuale e rigoroso.  
 

A tal proposito, ad esempio, dobbiamo sottolineare che dal 15 Febbraio, data in cui è entrata in 
vigore la nuova normativa sulle successioni  nulla è stato fatto per supportare i colleghi degli 
uffici. Nessun corso specifico è stato previsto e le istruzioni presenti nel sistema “DMS-DOC”, 
pur con tutta la buona volontà, non permettono assolutamente di acquisire le dovute 
competenze.  
 

Considerata la complessità della materia e le responsabilità che da essa derivano, riteniamo che 
l’Azienda debba intervenire al più presto con una adeguata formazione in aula, sulle novità  
riguardanti le successioni.  
 

Ci preme ricordare che anche le famigerate pratiche di successione sono importanti ai fini 
commerciali……e in un duplice senso, perché se da un lato negli uffici ci si adopera con tempo, 
parole e argomenti affinchè gli eredi si convincano e siano propensi a reinvestire le somme 
ricevute, dall’altro i ritardi, le lungaggini, i continui e malcelati disservizi producono un danno 
d’immagine e un convincimento in questi stessi che appena e finalmente in possesso delle 
somme sia meglio e più opportuno rivolgersi…..altrove!!!!  
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