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OGGETTO: il Grande Bluff !!!!!! 
 
 

       E’ di questi giorni la notizia di numerosi dirigenti della divisione PCL sospesi a 
tempo indeterminato (forma elegante per assumere provvedimenti più drastici!) per 
presunte irregolarità nella gestione delle lettere-civetta. Trattasi delle missive inviate 
per testare la qualità del servizio di recapito e conseguentemente stabilire l’ammontare 
del finanziamento pubblico a Poste Italiane per il servizio universale. Sembrerebbe, il 
condizionale è d’obbligo in attesa di quanto stabilirà la Magistratura, che queste lettere 
fossero intercettate e avessero una “corsia preferenziale” rispetto alle altre. 

 
      Come O.S. ci permettiamo di segnalare che “strani” provvedimenti 

gestionali, vengono posti in essere anche in Mercato Privati, su tutto il territorio 
siciliano e nella fattispecie di nostra diretta pertinenza nelle due filiali del capoluogo 
peloritano. 

 
       Ci riferiamo a quanto si verifica ogni inizio mese quando molti lavoratori 

vengono distaccati dal proprio ufficio, magari già in sofferenza per mancanza di 
personale, verso quelli che sono muniti del servizio gestione code, sistema che calcola 
il tempo d’attesa di ogni cliente dal momento in cui entra nell’ufficio fino a quando 
viene chiamato allo sportello per essere servito e che poi fa una media complessiva. 

 
        I tempi d’attesa, fanno parte dei KPI qualità da cui poi scaturisce 

l’ammontare dei premi semestrali; comprendiamo bene l’attenzione dei dirigenti a non 
perdere la ricca prebenda accessoristica. Vengono così sbandierate ai quattro venti, 
tempistiche degne di efficientissimi istituti finanziari elvetici. 

 
       Ma è tutto oro quello che luccica??? Secondo noi si tratta di un grande 

bluff. Prendiamo il caso di un pensionato che invece di avere la fortuna di trovarsi nella 
zona di competenza di un ufficio postale dotato di elimina code che quindi viene 
potenziato nella prima settimana del mese, si reca per riscuotere il rateo pensionistico 



in un ufficio sprovvisto del gestore attesa (di gran lunga più numerosi) e che magari si è 
visto distaccare uno dei due soli sportellisti presenti. Nessuno monitora il tempo che 
occorrerà a questo cliente per riscuotere la pensione. Ma è certo, che trovandosi 
l’ufficio sprovvisto di uno sportellista su due ( -50%) o su tre (-33%) se tutto va bene 
impiegherà il doppio o 1/3 di tempo in più rispetto allo stesso pensionato di un ufficio 
con gestione code. 

 
      Ergo i tempi d’attesa sono falsati o per meglio dire, siccome la platea dei 

clienti monitorati non rappresenta un campione statisticamente significativo, i dati non 
sono attendibili. Impostare un sistema di premialità su dati così parziali, non è 
normale in un’azienda quotata in borsa. 

 
      Se veramente si vuole che i nostri clienti facciano meno file, soprattutto la 

prima settimana del mese, si debbono usare altri strumenti di flessibilità contrattuali 
oggi presenti, per fare in modo dei trattare tutti coloro i quali entrano nei nostri uffici in 
maniera uniforme. E non come faceva Mussolini che, per dimostrare di avere un 
aereonautica potente, spostava i quattro bombardieri a disposizione da un aereoporto 
all’altro per accontentare i giornalisti. 

 
 Ma poi, sappiamo tutti com’è finita……..!!!!!!  Ci auguriamo che dal 

prossimo mese si opererà in maniera più corretta per risolvere il problema. 
 
 
 
  

      
      


