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Oggetto: Assegnazione degli  UP monoperatore. 
 
 
Siamo costretti a tornare sull’argomento, dopo la nostra precedente diffida, perché continuano 

i comportamenti scorretti e fuori da ogni dettato contrattuale e normativo da parte dei vostri 
responsabili delle filiali messinesi e di alcuni capiservizio. 

 
La dissennata politica aziendale improntata solo su tagli indiscriminati, soprattutto degli 

uffici di servizio e di presidio, oltre a disorientare la clientela con inevitabili ripercussioni sulla 
qualità e la continuità dei servizi offerti, ha comportato il “ rifiuto” da parte del personale assunto con 
contratto di lavoro full-time ad assumerne la gestione diretta. Quindi, molti di questi uffici sono privi 
da mesi, quando non da anni, di titolari e si succedono a getto continuo distacchi di risorse che spesso 
non sono in possesso, non per colpa loro, dei requisiti professionali per garantire null’altro che  la 
semplice apertura della serranda. Inutile sottolineare che in molti di questi uffici regna il caos : 
tutto è sottosopra, non c’è alcun rispetto di normative e procedure previste dalle varie politicy 
aziendali, mancano stampati e materiali di consumo quotidiano. Come spesso verificato dalle 
ispezioni di “routine” che si concludono con provvedimenti disciplinari che vanno a colpire il 
malcapitato di turno che si trova in quel momento a reggere uno di questi uffici. 

 
Queste risorse sono in gran parte  giovani con contratto part-time assunti con il progetto 

svincolo i cui genitori hanno di fatto “comprato” il posto di lavoro, rinunciando per anni alla 
pensione o comunque accettando un trattamento pensionistico di gran lunga inferiore a quello cui 
avrebbero potuto ambire dopo decenni di lavoro. 

 
Questi ragazzi, molti dei quali alla prima esperienza lavorativa e senza alcuna “malizia” 

vengono convocati in filiale , spesso telefonicamente per non lasciare traccia, (la vogliamo 
smettere di usare in maniera impropria il telefono?????? Perché non utilizzare le e-mail che ci ha 
abbondantemente fornito l’Azienda ????) e lusingati per convincerli ad accettare l’assegnazione  di 
questi uffici, in cambio di una “benevola attenzione” su ipotetiche e fantomatiche progressioni di 
carriera.  

Se i giovani colleghi accettano, allora al danno si aggiunge la beffa: per essere applicati 
negli UP aperti a giorni alterni gli verrà trasformato il contratto di assunzione. Passeranno dai 
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famosi 15 giorni consecutivi ai 15 giorni spalmati nei trenta. Come dire da part-time a part-
time, con fregatura inclusa per chi accetta questa trasformazione. 

 
Nessuno perde tempo  ad accertarsi se questi ragazzi sono già nelle condizioni di andare a 

lavorare da soli in un ufficio postale (cosa assolutamente non facile, come può affermare chi ci è 
passato……!!!). Se poi si fanno delle sciocchezze, allora sono fatti loro Con il rischio di perdere 
quel posto comprato dal genitore!!!! ( E’ GIA ACCADUTO) 

 
Ma perché in questa Azienda tutto deve essere improvvisato e lasciato al caso? Perché si 

debbono fare i sotterfugi e magari inguaiare suo malgrado qualche ragazzo imberbe? Perché non è 
possibile individuare percorsi di crescita condivisi e chiari che permettano veramente di far emergere 
le energie migliori, che pure ci sono, all’interno di Poste Italiane S.p.A. ? 

 
La valorizzazione delle risorse umane, in un mercato competitivo come quello odierno, è 

spesso l’asset vincente delle aziende, soprattutto quelle del settore dei servizi. Mettere delle persone 
non ancora formate ad occupare posti di responsabilità, oltre a farci perdere la faccia con la clientela, 
sicuramente non ha effetti benefici sui conti economici delle due filiali messinese. 

 
Alla lunga, siamo assolutamente certi che pagheremo amaramente questa patologica 

gestione del personale. 
 
Per quanto sopra esposto chiediamo un intervento risolutivo indirizzato alle SS.LL. in 

indirizzo, affinché si evitino percorsi che riteniamo eticamente inqualificabili. Spereremmo di non 
dover tornare più sull’argomento. 

 
Distinti Saluti 
 
 
Messina, 09 ottobre 2013. 
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