Federazione Lavoratori Poste
Segreteria Provinciale – Brescia

Brescia, 05/04/2017

Poste S.p.A.
Alla Responsabile Filiale 1 di Brescia
Alla Responsabile Filiale 2 di Brescia
p.c. Al Responsabile Relazioni Industriali
Regione Lombardia
p.c. Segreteria Nazionale/Regionale SLP CISL
Oggetto: Convocazioni oltre l’orario di servizio
Abbiamo avuto modo di stigmatizzare a più riprese sulla criticità in oggetto. L’ azienda si era
impegnata ad effettuare le convocazioni durante le ore del mattino e solo eccezionalmente al
pomeriggio, comunque non oltre le ore 16.00. Ebbene dobbiamo riscontrare, nostro malgrado,
che non solo l’intendimento è stato ancora una volta disatteso, ma le convocazioni, oltre che
pomeridiane ed a volte fuori provincia, siano state addirittura intensificate. Spesso le
comunicazioni vengono inviate nella tarda serata, il giorno prima dello svolgimento del corso,
creando difficoltà nella gestione degli impegni privati programmati. Questa situazione alimenta,
tra i colleghi, il già da tempo diffuso malcontento anche e soprattutto per l’esasperazione della
logica aziendale, sottesa a questi incontri, e fatta ossessivamente di richieste/pressioni che, nel
caso dei DUP, andrebbero ricondotte ai propri collaboratori. Tra l’altro l’utilità di questi incontri, in
relazione all’aspetto formativo, è tutta da dimostrare, considerando quale possa essere il livello
di attenzione/partecipazione reale dopo una lunga, spesso faticosa, giornata lavorativa.
L’insensibilità a considerare solo i risultati, senza tener conto delle difficoltà oggettive che si
vivono quotidianamente negli uffici postali, demotiva i colleghi aumentando il senso di amarezza
e insoddisfazione che provano. Infine anche la loro dignità di lavoratori viene messa a dura prova
in maniera del tutto gratuita. Ci vengono inoltre segnalate difformità e ritardi nell’erogazione delle
indennità di trasferta, previste dalla Policy aziendale.
Consapevoli dell’importanza e della valenza della formazione, ma altrettanto delle esigenze
personali e familiari dei colleghi, auspichiamo che tale incresciosa situazione possa trovare una
soluzione definitiva, nel rispetto delle regole, e soprattutto delle persone, indispensabile in ogni
circostanza.
Cordiali saluti

Celso Marsili
Segretario Provinciale
(Originale firmato)
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