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 Oggetto: turni di prestazioni straordinarie al CP di Brescia – potenziamento  
                       dello stesso. 
 
 Siamo venuti a conoscenza che al CP di Brescia sono stati effettuati, nel corrente 
mese di giugno,  turni di 6 ore (4 per i part-time) di prestazioni straordinarie in particolare 
nelle giornate di sabato e festive, al fine di  lavorare la corrispondenza proveniente da 
Milano. 
 Nel condannare questa organizzazione del lavoro evidenziamo che il CP di Brescia 
viene ancora utilizzato come “ancora di salvezza” per la realtà lombarda, nonostante 
l’Azienda ne abbia decretato il suo depotenziamento. Questi turni di prestazioni 
straordinarie sono la chiara e limpida dimostrazione dell’inefficienza, inefficacia ma 
soprattutto  dell’approssimazione con cui si è dato avvio al recapito a giorni alterni in 
alcune realtà lombarde. Ricordiamo che l’ex CMP di Brescia aveva raggiunto l’eccellenza 
con la ripartizione al singolo portalettere, oggi purtroppo quell’eccellenza dovrebbe 
concretizzarsi sul territorio milanese per garantire il recapito a giorni alterni.  
 Affermiamo con tanto orgoglio che la laboriosità dei bresciani viene  “utilizzata”, dalla 
Dirigenza Aziendale,  per gestire le criticità presenti sul territorio milanese benché le risorse 
economiche, di mezzi e di uomini vengono dirottate su questa stessa realtà che, purtroppo, 
fatica a reggere le lavorazioni della corrispondenza, indispensabile per  poter poi realizzare 
l’ulteriore implementazione del recapito a giorni alterni. 
 Chiediamo pertanto il riesame e il potenziamento delle lavorazioni presso  il CP di 
Brescia, al fine di poter  implementare nuovi servizi/ripartizione  ecc. così da risolvere le 
criticità presenti oggi sul territorio lombardo quale supporto affinchè si realizzino le 
condizioni per far decollare il progetto del recapito a giorni alterni, già condiviso a livello 
nazionale,  senza ricorre agli aggiustamenti, alle furbate, ai mezzucci, alle alchimie 
organizzative ecc. 
 Invitiamo le Segreterie in indirizzo a far pervenire la presente nota ai vari livelli 
Aziendali, affinchè vengano riesaminati/riorganizzati/potenziati i servizi presso il CP di 
Brescia vista la sua “laboriosità”. 
 
Cordiali saluti 
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