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Oggetto: criticità recapito Brescia Dalmazia. 
 
 
 Le scriventi OO.SS. nel condividere la preoccupazione, la tensione ma soprattutto il disagio di 
numerosissimi colleghi portalettere della provincia di Brescia, per le criticità che si stanno registrando in 
questi giorni, chiedono il potenziamento della forza lavoro fino allo smaltimento delle giacenze. 

Flussi anomali, impensabili, imprevedibili di corrispondenza si stanno riversando a Brescia dal 
CMP di Milano e dal CP di Verona, ricordiamo che la realtà bresciana è alimentata da  ben due centri di 
meccanizzazione che purtroppo inviano la corrispondenza in modo discontinuo, alternato, irregolare. Alla 
corrispondenza ordinaria bisogna poi aggiungere i numerosissimi atti Equitalia, quelli della Regione 
Lombardia, della Provincia di Brescia  (contravvenzioni rilevate con sistema automatico sulla statale 
Goitese, di cui la stampa locale sta dando ampio risalto) e i plichi della campagna elettorale in arrivo. 
 Questa criticità rischia di portare al collasso il servizio di recapito non solo sulla città di Brescia 
ma anche in diversi CPD/CSD. A breve si potrebbe ripetere quanto già accaduto nel 2007 con la 
corrispondenza giacente stipata nei corridoi, sulle pensiline e nel garage del CP di Brescia, buona parte  
finita  poi al macero. 
 Il permanere di questa “positiva” ripresa di aumento della corrispondenza da recapitare, ci 
costringerà a rivedere gli accordi nazionali e regionali, scaturiti dalla delibera AGICOM che ha portato ad 
un significativo e drastico taglio di posti di lavoro. Oggi questi tagli dimostrano che la riduzione dei posti 
di lavoro nella realtà bresciana non potrà reggere in presenza di una significativa ripresa dei flussi di  
corrispondenza, che negli anni scorsi era enormemente diminuita.  
 Chiediamo pertanto uno sforzo eccezionale per il mantenimento del personale  CTD in servizio - 
ma in scadenza al 30 novembre - un ulteriore contingente per far fronte a questa inaspettata e 
imprevedibile emergenza con personale straordinario che ha appena cessato la propria attività di 
portalettere, in particolare quelli che conoscono già il servizio, le zone/quartieri cui è possibile ancora  
rinnovare/prorogare il contratto di lavoro. 
 Evidenziamo che le eventuali prestazioni straordinarie che vengono effettuate, in particolare nel 
fine settimana nel CMP di Milano e  CP di Verona non fanno altro che diminuire la giacenza  in questi 
centri riversandola di fatto su Brescia dove però se non c’è la forza lavoro (recapito)  rischia di rimanere 
ferma con conseguente danno ai clienti e alla stessa Azienda (sanzioni per mancate 
consegne/tempistiche non rispettate ecc.). 
 Fiduciosi che la presente richiesta trovi accoglimento, inviamo cordiali saluti. 
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