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Ordini di servizio per gli “indisciplinati” portalettere di Brescia! 
 

A distanza di poche settimane torniamo ad affrontare il tema della comunicazione e in particolare quella tra la 
Responsabile del CPD di Brescia Dalmazia e i colleghi portalettere, diventati improvvisamente “indisciplinati”, al punto 
di meritarsi un ordine di servizio quasi quotidiano. 
 

La Responsabile del CPD che nei mesi scorsi, con l’ausilio del precedente Dirigente della RAM 4 di Brescia,  ha avuto 
la brillante idea di sistemare (stipare) diversi casellari dei portalettere cittadini in un’unica stanza, creando difficoltà 
operative e gestionali, oggi sta tentando di modificare l’organizzazione del lavoro con comunicazioni di servizio, lettere 
di richiamo, informative di vario tipo.  
 

Se alcuni ordini di servizi  sono legittimi, altri sono discutibili e indisponenti, altri ancora sono invece addirittura 
“assillanti” e inutili! 
 

Come accade spesso negli uffici postali nei confronti degli impiegati, anche nel settore recapito si cerca, a volte, di 
scaricare le disfunzioni e le inefficienze organizzative sui portalettere e sugli addetti alle lavorazioni interne.  
 

I problemi giornalieri creati dai palmari obsoleti o guasti, dal software lento, dalle assenze ecc. che, in alcuni giorni, 
determinano un accumulo di oggetti a firma, si pensa di risolverli con una semplice disposizione di servizio, che  intima 
ai portalettere di non restituire gli invii con clausole del tipo  “A domani”. Quindi nel dubbio, se un postino non conosce 
bene la zona del collega assente, secondo la Responsabile, invece di tenere una raccomandata un giorno in più per 
eventuali ricerche, informazioni ecc. è meglio se la rispedisce al mittente.  
 

La pulizia e l’igiene dei locali, che ospitano i postini viene liquidata con un unico e semplice ammonimento di 
rimuovere ogni oggetto depositato sopra e sotto il casellario, dimenticando, per esempio che da oltre un anno non viene 
più effettuata la deceratura e nuova inceratura del linoleum (intervento straordinario, su richiesta del responsabile del 
reparto), necessaria ad evitare un ristagno della polvere nel pavimento troppo ruvido. Questa operazione nelle passate 
gestioni del CPD veniva effettuata ogni sei mesi.  
 

Ci chiediamo, inoltre, come mai questa abbondanza di ordini di servizio non viene estesa a altre problematiche quali la 
formazione sui nuovi servizi (pacchi, messo notificatore, aggiornamenti tariffari dei prodotti postali), oppure nei 
riguardi della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (informative tempestive sulla presenza di amianto 
nell’ufficio, spostamenti dei casellari, ecc.).  
 

Spesso questo tipo di informazioni viene invece demandata a delucidazioni spesso semplicistiche e annoiate, peraltro 
“sussurrate” tra i casellari, dove la metà degli interessati non capisce nulla e l’altra metà o è in ferie o in altra zona del 
reparto.  
 

Sempre in tema di comunicazione inoltre,  ci giungono segnalazioni da parte di  colleghi piuttosto stufi, in quanto una 
caposquadra molto esplicita nei modi e nei termini da parecchio tempo usa un linguaggio – forte e scurrile – perché così, 
a suo parere, i portalettere lavorano meglio, si sentono spronati e addirittura  compiono mansioni interne che non gli 
competono. Alcuni stanno al gioco più o  meno volentieri, altri… pare proprio di no.  
 

Va bene la pacca sulla spalla, ma il linguaggio da scaricatore di porto non a tutti piace. Altre segnalazioni  riguardano 
errate o mancate informazioni, da parte di altro caposquadra, sui rimborsi individuali delle fototessere,  necessarie per i 
futuri messi notificatori e sul previsto congedo per lutto, in qualche caso sostituito maldestramente con giornate di ferie.  
Come ribadito in altre occasioni, crediamo sia importante e necessario comunicare, ma con toni, contenuti e modalità 
diverse, che non sfocino sempre nel messaggio subliminale, minaccioso e impertinente. 
 
Ci auguriamo quindi che all’UDR di Brescia cessino gli ordini di servizio, soprattutto perpetrati nei modi di cui sopra  e 
prevalga, invece, la comunicazione verbale tra la Responsabile e i lavoratori, perché impartendo esclusivamente ordini 
scritti, senza il necessario dialogo non si modifica l’organizzazione del lavoro e/o non vengono rimosse eventuali cattive 
abitudini o modi sbagliati di lavorare. Infine riteniamo necessario e auspicabile che la stessa Responsabile intervenga sui 
suoi collaboratori affinchè utilizzino, nell’ambiente di lavoro, un linguaggio corretto e non scurrile e diano le indicazioni 
giuste e non fuorvianti ai portalettere.  
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