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Oggetto: S.P. – Uso, ed abuso, della flessibilità operativa. 
 
 
 La flessibilità operativa, fin dalla sua introduzione nel Progetto Recapito, doveva sopperire 
a tutta una serie di necessità, atte a garantire “qualità” nel servizio; questa opzione si è rivelata, nel 
tempo, uno strumento che ha, di fatto, snaturato le sue originarie finalità. 
 Riteniamo che l’uso per cui era stata pensata, è divenuto l’abuso che negli anni si è 
rivelato. E’ così vera la nostra affermazione che l’Azienda, mai ed a nessun livello, da quello 
nazionale a quello regionale, ha inteso fornire i dati relativi alla quantità di ore erogate. 
 Di recente Poste Italiane, forse rendendosi conto che l’utilizzo di questo strumento non 
sempre era per “nobili fini”, ha introdotto alcune operatività nei sistemi di rilevazione, che non 
avrebbero dovuto consentirne distorsioni nell’uso. 

Alcuni di questi artifizi operativi non consentono l’attribuzione della flessibilità operativa, 
se non nello stesso giorno in cui si è verificata l’assenza del titolare sulla zona. Così come non è 
possibile fare smaltire giacenza, e remunerarla con la flessibilità, sulla zona di appartenenza del 
titolare stesso. 

Ma si sa che in Poste, così come nella gran parte del nostro Paese, le norme sono fatte per 
essere aggirate un attimo dopo l’averle promulgate. 

Accade così che il titolare di una zona di recapito, al suo rientro da un’assenza, trovi 
giacente della corrispondenza. Il responsabile del Centro, piuttosto che comandargli lo 
straordinario per consentirne lo smaltimento, così per come dovrebbe essere, dispone di effettuare 
flessibilità su una zona diversa da quella in cui svolge il servizio, e che quel giorno risulta libera. 
Risultato: creare un meccanismo assurdo ed ambiguo di “contabilità interna parallela” che aggiri 
le regole e consenta l’uso distorto di questo strumento da parte dei capi-furbetti. 
 Ci sono poi le varianti d’uso di questa pratica, spesso a libera interpretazione dei 
capisquadra, e possiamo immaginare con l’avallo dei responsabili dei centri. 

Un esempio (ma ne potremmo fare a decine, e di questi episodi ne avvengono 
quotidianamente in ogni centro) : giorno 08 c.m. abbiamo tenuto un’assemblea  nel CPD di Via 



Olimpia a Messina. Dopo la recente nota sui “distacchi selvaggi operati dalla RAM 1”, l’Azienda 
ha disposto il rientro, nei propri uffici, solamente di alcuni PTL rispetto al personale che era stato 
distaccato in altre provincie. Com’era prevedibile si erano create notevoli giacenze nelle zone di 
questi dipendenti; in una zona vi erano solo 7 cassette giacenti colme di corrispondenza (…. e ci 
riferiamo solo ad una zona).  

Il solerte e professionale caposquadra, per ricambiare l’adesione del dipendente al proprio 
sindacato e per l’interessamento profuso nel farlo distaccare nella provincia di provenienza, ha 
pensato bene di ricompensare il collega PTL assegnandogli 3,36 ore di flessibilità, su una zona 
che quel giorno risultava scoperta.  

Piuttosto quindi che operare secondo le regole aziendali, si aggira l’ostacolo e si 
contravviene contemporaneamente a quattro regole:  
1 – si consentono e si agevolano distacchi di personale, in un momento cruciale della 
riorganizzazione e con le zone appena assegnate, provocando giacenze e disservizi; 
2 - si pagano ore di flessibilità ad un titolare di zona per smaltire la giacenza nella propria, facendo 
apparire che sta svolgendo il servizio in un'altra, ed alterando palesemente la realtà; 
3 - si remunerano due volte (il titolare oggi, ed un altro PTL assegnato in quella zona nei giorni in 
cui vi era l’assenza per il distacco) lo smaltimento della giacenza;  
4 - si innescano meccanismi di “emulazione gestionale” tra i vari centri (CPD – CSD – PDD) per 
aggirare norme che la stessa Azienda ha varato, vanificando ogni sforzo per tutelare i servizi e la 
qualità da rendere alla clientela. 
 Se l’Azienda Poste, a tutti i livelli gerarchici, non assumerà provvedimenti esemplari per 
questo modo di operare,  non posiamo che immaginare che sono proprio i Responsabili di Poste 
Italiane a dettare regole e metodi per poi disattenderli.  

Se invece, come crediamo che sia, queste sono solo iniziative estemporanee di singoli 
personaggi, siamo certi che verranno adottati tutti quei provvedimenti idonei a bloccare e 
sanzionare simili atteggiamenti. Servirà ad evitare che si possano replicare, nei vari centri, simili 
imbecillità nocive per tutti. 

Noi, come Organizzazione Sindacale, abbiamo posto una firma sugli accordi, ed è 
attraverso quell’impegno, che vogliamo onorare per difendere, attraverso la qualità dei servizi 
erogati, i posti di lavoro. Attendiamo segnali in tal senso.        

  
Distinti Saluti 

 
Messina, 10 luglio 2013.    

 
La Segreteria Territoriale 


