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 Oggetto: Gravissime violazioni Sicurezza sul Lavoro. 

 

 

 Lo scorso sabato 1 Agosto, in coincidenza con il pagamento delle pensioni, all’ufficio 

postale di Messina 13, all’orario di chiusura, erano presenti nella sala al pubblico circa 50 persone. 

E’ scoppiata una rissa che poteva avere degli esiti drammatici in quanto all’improvviso è comparso 

anche un coltello. Fortunatamente il pronto intervento delle forze dell’ordine, ha scongiurato guai 

peggiori. Saranno naturalmente gli organi preposti, Carabinieri e Polizia, ad accertare ambiti di 

responsabilità effettuando, se necessario, le opportune segnalazioni alla magistratura. 

 

 Come O.S. invece ci preoccupa il fatto che, in moltissimi uffici, non si rispetta quanto 

tassativamente disposto dal DVR (documento di valutazione del rischio); non sappiamo se questo 

accada per noncuranza o per ignoranza di ciò che sia la reale importanza del documento e delle 

note contenute in esso.  Ad esempio: a Messina 13 è previsto che, oltre al personale, possano 

essere presenti nell’atrio dedicato al pubblico al massimo 19 persone. Domanda: cosa ci facevano 

tutti quei clienti dentro l’ufficio????? Ancora una domanda: siamo certi che in ogni ufficio delle 

due Filiali di Messina tutti siano a conoscenza dei limiti di capienza e che tali limiti siano rispettati 

così come previsto dalla Legge? 

 

Non vorremmo che, concentrandosi esclusivamente sugli aspetti commerciali, se ne 

dimentichino altri, altrettanto e forse anche più importanti, che attengono alla incolumità dei 

lavoratori di Poste e dei clienti. Non basta essere formalmente in regola con quanto previsto in 

materia di sicurezza sul lavoro, chi di competenza deve anche provvedere a verificare 

quotidianamente che tali regole siano rispettate e che tutti i lavoratori di Poste Italiane, ed i 

clienti che entrano giornalmente negli uffici, siano tutelati a 360 °. 

 

 Perché “alla fine della fiera”, come al solito, rischia di rimetterci le penne solamente quel 

povero direttore d’ufficio che tra budget, obiettivi, carenza di risorse, di mezzi e di strutture, 

giornalmente suda le proverbiali sette camice per far andare avanti una barca che fa acqua da 

tutte le parti. 



 

In questi giorni effettueremo visite negli uffici della Filiale di Messina 1 e di Messina 2, per 

verificare il rispetto di quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi. Riteniamo sarebbe 

opportuno, da parte degli organi aziendali competenti a cominciare dai responsabili di Filiale, 

verificare che tutti siano a conoscenza di quanto previsto in materia di sicurezza e di rispetto delle 

norme che, non dimentichiamolo, comportano delle responsabilità anche di carattere penale.  

 

 Naturalmente, in presenza di gravi inadempienze, segnaleremo i casi agli organi di vigilanza 

previsti dalla legge. 

Distinti Saluti 

 

 

 

      
 

             

 

 

   
 

 

 
 


