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Oggetto:  MP – Filiale Messina 2 – Uffici di serie A e di serie B.  
 
  

Come O.S. abbiamo da sempre cercato l’interlocuzione prima di inoltrare le nostre note 
sindacali, certi che il dialogo possa portare a possibile soluzione in relazione alle problematiche esposte.  

Gli incontri con la dirigenza locale ci sono stati e, nonostante la disponibilità ed i buoni propositi, 
le questioni non cambiano. Abbiamo evidenziato che nella Filiale di Messina 2 vi sono UP di serie A 
(pochi e chiaramente individuabili) ed altri di serie B.  

Il catalogare i pochi nella serie maggiore, non è solo il frutto di positivi risultati commerciali 
(spesso ottenuti solo in apparenza), ma, riteniamo, di valutazioni soggettive o per “appartenenza 
sindacale”; se cosi non fosse vorremmo capire con quale metro si misurano i risultati, chi li valuta e 
come interviene quando vi sono riscontri che rasentano la truffa.  

E’ il DUP dell’UP che vende il maggior numero di polizze, risultate dopo poco tempo “dormienti” 
(il “cliente” paga la prima rata e poi la sospende), o di SIM Postemobile “silenti” (vendute e mai attivate 
dal “cliente”), che merita i premi delle campagne commerciali ???... o ancora peggio, è per riconoscerne 
le capacità commerciali che nel proprio UP ha disponibile, quasi quotidianamente, più personale che 
sedie ? 

Che nessuno in Filiale o in Sede regionale ci venga a dire che non è titolato o incaricato ad 
effettuare i controlli, se è opinione comune o, ancor peggio, dato aziendalmente accertato, che si tratta 
di consolidate “furbate” commerciali. Giornalmente i colleghi sono inondati da mail, report, gare e 
graduatorie. Possibile che nessuno abbia visto, ed intervenga, su ciò che è noto a tutti, e non solo in 
filiale ??? 

Sicuramente in molti hanno visto ed altrettanti si sono girati dal lato opposto.  
Se si continuerà con questo andazzo di impunità, allora diverremo gli artefici di un presunto 

miracolo: saremo noi a far venire la vista ai finti ciechi!!!!..... non ci costringete a farlo !!!  
Questo meccanismo innesca guerre tra gli UP e tra i DUP; il personale in assegno o distaccato, in 

quell’UP piuttosto che in un altro, lascia inevitabilmente alcuni uffici con l’organico ridotto al minimo. 
Con l’arrivo della stagione estiva gli uffici postali, che ricadono in zone balneari o turistiche, vedono il 
moltiplicarsi di residenti, rendendo impossibile poter svolgere un servizio appena sufficiente alla 
clientela, costringendola a lunghe ed estenuanti code prima di effettuare l’operazione allo sportello. 

Noi non siamo il sindacato del “NO” o della protesta, come amano definirci chi teme le nostre 
denunce. Sappiamo essere il sindacato quello vero, quello della proposta, ed una proposta ci sentiamo di 
avanzarla concretamente, alle SS.LL. a cui la presente è indirizzata. 

La Filiale di Messina 2 è oggettivamente in carenza d’organico nella sportelleria, ed è in grossa 
difficoltà nell’affrontare, oltre che l’ordinario, anche le ferie estive senza sufficiente personale negli 
Uffici Postali. 

RUR Sud 2 deve comprendere che, anche per la Filiale di Messina 2, necessità un intervento come 
quello che è stato messo in campo per la Filiale di Palermo 2 a gennaio del 2010.  Per sopperire alla 
carenza d’organico, si decise di interpellare tutto il personale part time delle altre provincie siciliane: 
coloro che furono disponibili al trasferimento avrebbero avuto la trasformazione del contratto full time. 
Qualora le adesioni fossero inferiori alle esigenze, allora si attingerebbe dall’elenco di coloro che sono in 
organico al territorio della Filiale di Messina 2, con la trasformazione del contratto a tempo pieno. 

Identico percorso per la Filiale di Messina 1, anche questa con carenza di personale sportelleria. 
Le due questioni che abbiamo inteso argomentare, adesso sono all’attenzione delle SS.LL. . 
Noi ci aspettiamo un riscontro concreto e fattivo.  Cordiali Saluti. 
Messina, 17 giugno 2014.                                

 


