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Oggetto: Sedie bancone sportelleria UP S. Teresa di Riva. 
 
 
In un contesto (Paese) in cui ognuno sta dando, a più non posso, “prova di se” e delle 
proprie “doti migliori”, ai vari livelli e proprio nel momento in cui viene chiesto, sempre ai 
più deboli, di porsi quale solo e unico elemento di salvaguardia della grave crisi in atto, ci 
rendiamo conto che parlare di diritti e doveri possa suonare quantomeno fuori luogo a chi, 
delle sue doti migliori ha dato e continua a dare la massima espressione per capacità 
gestionali e professionali.  
Abbiamo circostanziato da sempre e su fatti reali, certe nostre convinzioni, sottolineandone 
atti e comportamenti che non possono svanire certo alla luce di qualche piccolo flirt di 
stagione, anche perché, nella quotidianità, poi, rimangono puntualmente li a manifestarsi 
nella loro interezza e sostanzialità.  
Chiudiamo qui questa premessa più formale che sostanziale, alla Peppino De Filippo di 
“Totò, Peppino e la Malafemmina”, e passiamo ai fatti concreti che allibiscono ed umiliano 
quanti, in barba a tutto, sono costretti a subire non solo le inadempienze ma anche una vera 
e propria presa in giro, non diversamente nominabile.  
In data 03/10/2011 (esattamente un anno fa), questa O.S., a fronte di un mese di lavori 
riguardanti l’UP in oggetto, oltre ad evidenziare inadempienze ed incompetenze e 
denunciando comportamenti omissivi da parte di Organi aziendali che avevano lasciato 
l’ufficio stesso in balia delle estemporaneità di chi non aveva alcuna competenza e/o 
conoscenza nel merito, faceva richiesta, fra l’altro, di sostituzione totale del parco sedie, 
almeno per quanto riguardava le postazioni di lavoro sportelleria, poiché quelle in dotazione 
erano tutte rotte ed instabili. In buona sostanza, assolutamente dannose per la corretta 
gestione posturale del personale chiamato a servirsene durante l’orario di lavoro.  
Ci sembrava il minimo sia per l’oggettività dello stato in cui dette sedie si trovavano e sia 
soprattutto a fronte delle svariate decine di migliaia di euro spesi (a nostro parere anche 
male) e che non potevano escludere una spesa sostanzialmente irrisoria ma assolutamente 
necessaria. 
A distanza di una quindicina di giorni da detta richiesta l’ufficio si vedeva recapitare quattro 
o cinque sedie (usate) che per la loro sporcizia e per la loro stabilità sono state catalogate 
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come peggiori di quelle esistenti e pertanto accantonate. Nel frattempo l’ufficio stesso 
faceva richiesta di sedie nuove per la sportelleria ricevendo come risposta un: “appena 
possibile”. Passati ancora alcuni mesi, il personale lamentava il perdurare di detto stato e 
sollecitava l’arrivo delle suddette sedie sortendo l’effetto che tramite un collega, venivano 
portate due sedie che, ancora una volta, date per buone, nella sostanza risultavano anch’esse 
oggettivamente inutilizzabili (sporche e instabili soprattutto nella spalliera). Ad una 
ulteriore terza fase di richiesta, da parte dell’Ufficio (13/09/2012), del personale applicato e 
nostra come O.S., arrivavano, proprio ieri, altre due sedie, annunciate ironicamente nuove e 
di color oro, che, ancora una volta, risultavano usate e non funzionali all’uso cui destinarsi.  
Evidente nella forma un’ironicità fuori luogo, ancor più evidente una leggerezza, nella 
sostanza, nei confronti della risoluzione del problema, assolutamente serio e prioritario, 
gestito in maniera del tutto superficiale ed omissiva. Ora basta ! 
Basta soprattutto per la serietà del problema dovuto alla presenza in ufficio di personale 
portatore di handicap, di personale che a vari livelli ha serie problematiche di natura 
posturale e lombare e come per norma ha diritto a tutto ciò che la legge impone in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro. Basta ancora a fronte di sollecitazioni pubblicitarie ed 
istituzionali che sottolineano a tutti i livelli condizioni di ergonomicità e vivibilità sui luoghi 
di lavoro e che poi, puntualmente, vengono disattese e calpestate in fase di attuazione con 
ricatti ed angherie varie.  
Alla luce di tutto quanto sopra, visti i brillanti risultati ottenuti nell’arco di un intero anno, 
nella massima serietà e determinazione sia da parte di questa O.S. nonché per quanto ogni 
singolo dipendente potrà e vorrà mettere in atto a tutela dei propri diritti e delle proprie 
prerogative, non potendo ancor oltre attendere la definizione del problema lamentato, si 
sottolinea che decorsi infruttuosamente 20 (venti) giorni dal ricevimento della presente, 
saranno tempestivamente avviate tutte le procedure interne e soprattutto esterne all’Azienda, 
al fine di far cessare questo attuale stato di serio disagio che tante problematiche sta 
causando nei colleghi applicati.  
Ci sembra il minimo a fronte di una sottovalutazione del problema che ha evidenziato una 
chiara superficialità di gestione e che adesso, se ancora irrisolto, rischia di trascinarsi in 
conseguenze per le quali questa O.S. non potrà essere chiamata responsabile se non nella 
misura in cui si ha il dovere di tutelare con correttezza e serietà i propri iscritti. 
Augurandoci di essere stati chiari ed esaustivi, restando in attesa di urgente riscontro nei 
termini improrogabili di cui sopra, si porgono cordiali saluti. 

         
 
 
 
 
                      
             
       


