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Continue e ripetute convocazioni…sintomo di… 
 

Nel corso delle assemblee che in questi giorni stiamo tenendo sul territorio bresciano, ci è 

stato segnalato, da numerosi colleghi, che l’Azienda sta effettuando continue e ripetute 
convocazioni settimanali/quindicinali dei DUP/Specialisti degli uffici postali della provincia 

di Brescia, naturalmente oltre il normale orario di lavoro. Dagli interventi dei colleghi è 
emerso che queste convocazioni si presentano come una vera e propria “cartina al 

tornasole”, in quanto affrontare sempre gli stessi e vecchi argomenti, da parte della 
Dirigenza Aziendale, non fa altro che dimostrare quanto la stessa sia sull’orlo della 

disperazione.  
 

Le Aziende, quelle che osiamo definire con la A maiuscola, utilizzano lo strumento della 
convocazione del personale quando devono affrontare problematiche serie e nuove, 

quando hanno la necessità di spiegare, di confrontarsi, di incoraggiare, ma anche allo 
stesso tempo di ascoltare per poi intervenire, implementare, correggere, pianificare ecc. 
 

Purtroppo questo in Poste Italiane non si verifica, poichè le convocazioni si configurano 

solo ed esclusivamente come un espediente/rimedio per incolpare il personale circa la 
superficialità con cui vengono pianificati gli appuntamenti e gestiti i colloqui con i clienti, 

per evidenziare eventuali mancanze di volontà e di strategie da parte dei colleghi e 
queste, e queste sole, sarebbero le cause che porterebbero, inevitabilmente, al mancato 

raggiungimento degli obiettivi.  
 

Queste convocazioni improvvise, ma ripetute nel tempo, ogni volta sembra che siano 
indispensabili e improrogabili, in realtà servono solo ed esclusivamente a giustificare ai 

livelli superiori, il mancato impegno dei colleghi degli uffici di produzione a realizzare le 

performance loro assegnate, a togliere gli zero sugli investimenti, sulle sim, sulle polizze, 
ecc. 
 

Tuttavia, ben sappiamo che i soggetti che indicono queste ruinioni/richiami/tiratine 

d’orecchie sono perfettamente a conoscenza che la politica economica/finanziaria 
dell’Azienda Poste, attualmente si poggia solo ed esclusivamente sui finanziamenti, sulle 

sim, sulla collocazione di prodotti di protezione assicurativa e sui Fondi Comuni 
d’Investimento. A tal proposito ci piace ricordare che i Fondi sono quasi totalmente, 

prodotti non a capitale garantito (La trasmissione REPORT di lunedì 17 ottobre insegna!!) 
 

Un celebre detto recita: “Mentre il medico studia, il malato muore”. 
 

In Poste Italiane, queste continue e ripetute convocazioni pomeridiane rappresentano il 

chiaro segnale di un gruppo di Responsabili che vorrebbe evitare l’agonia senza però 

proporre alcuna soluzione credibile, consapevole, a nostro avviso, di trovarsi al capezzale 
del moribondo dove si continua a recitare invano le stessa litania, la stessa orazione, lo 

stesso piagnisteo, sperando in un miracolo, miracolo che purtroppo non potrà avvenire, 
vista la congiuntura in cui versa il nostro Paese. 
 

Ai colleghi chiamati a questo continuo rito pietoso settimanale/quindicinale esprimiamo la 

nostra solidarietà e al contempo l’invito ad evitare di agitarsi, di cadere in depressione 
per l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi, di sopravvivere a queste “messe 

cantate”, che probabilmente appagano solo chi le convoca, ma soprattutto rinnoviamo 
l’invito a salvaguardare la propria dignità ed etica! 
 

La Segreteria Provinciale Brescia 
 

c.i.p. 24/10/2016  


