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Brescia è una realtà che può fare a meno… 

dei Responsabili ? 
 

Da circa un anno il Centro Contabile e da circa cinque mesi il Servizio Operazioni (ex 
sportelli) della Filiale di Brescia 1 sono privi dei rispettivi Responsabili. Siamo consapevoli 

che non rientra tra i compiti di un’Organizzazione Sindacale preoccuparsi di una simile 
problematica, in quanto dovrebbe essere una prerogativa Aziendale. 
 

Tuttavia non possiamo esimerci dal fare alcune riflessioni: mentre al Centro Contabile 
manca solo il Responsabile, al Servizio Operazioni di Filiale, oltre alla mancanza del 

Responsabile, grava il fatto che ben quattro colleghi/e, lo scorso mese di dicembre, hanno 
lasciato il sevizio, per cui alcuni carichi di lavoro sono aumentati e in qualche caso 

raddoppiati. 
 

Ancora una volta la laboriosità dei bresciani sta prevalendo rispetto ad una Dirigenza 
Aziendale sorda, cinica ed insensibile. Ci chiediamo se in altre realtà d’Italia due settori 

strategici come il Centro Contabile e il Servizio Operazioni siano mai stati lasciati, per così 
tanto tempo, senza i rispettivi Responsabili. 
 

Probabilmente oltre a complimentarci con i lavoratori per la loro efficienza/laboriosità 
dovremmo estendere la nostra riconoscenza anche a coloro che, presumiamo, abbiano 

assunto ad “interim” la gestione di questi due settori. 
 

Possibile che la realtà bresciana possa fare a meno di due Capi Servizio? Possibile che non 
ci siano professionalità sul territorio bresciano in grado di ricoprire simili incarichi? Possibile 

che l’Azienda non riesca ad individuare le necessarie “abilità/potenzialità” neppure tra il 
personale di altri territori lombardi? Riteniamo che sia superfluo continuare a porci altre 

domande, perchè non ci sarà mai nessuno in grado di asserire  risposte adeguate, così 
come non potrà mai esserci nessuno in grado di aiutarci a capire le motivazioni sottese alla 

volontà Aziendale che portano alla mancata copertura di questi due incarichi. 
 

Ai colleghi dello staff che continuano a lavorare con impegno, benché privi del proprio 

Responsabile, va il nostro ringraziamento, ma anche il suggerimento di non assumersi 
responsabilità dirette, sostituendosi ad un potere decisionale e a vari possibili rischi, che 

competono solo ed esclusivamente al Responsabile del servizio, che di fatto non c’è! 
 

Agli interrogativi segue però anche un’altra considerazione: “oltre alla laboriosità dei 
colleghi  dello staff, probabilmente ci sono grandi - potenzialità - anche tra chi ha assunto 

l’interim per gestire due settori strategici di Poste Italiane sul territorio bresciano!” 
 

Per quanto tempo ancora i colleghi dei rispettivi settori riusciranno a sopperire alla 

mancanza dei Responsabili? Coloro che hanno dovuto assumere l’interim,  riusciranno a 
svolgere in maniera proficua, soddisfacente ed esaustiva i corrispondenti livelli di 

Responsabilità? 
 

Ancora una volta ci sentiamo di affermare che: “Brescia e i lavoratori bresciani non 
meritano questa indecisione, questo pressapochismo, questo rinvio e rimando di 

responsabilità sulla nomina di due Capi Servizio”, anche perché numerosi colleghi hanno 
lasciato la nostra città, per assumere poi incarichi Aziendali a livello regionale e nazionale. 
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