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 OGGETTO: Misteri e vergogne del CPD di via Olimpia !!! 
 
 
          Dopo un’attenta analisi della gestione delle risorse umane al CPD in 
oggetto, ci sorgono spontanee delle domante che sottoponiamo alla vs cortese 
attenzione al fine di addivenire  una volta per tutte su un punto, e cioè: se sarà mai 
possibile applicare una parvenza dell’accordo sul recapito nel centro in questione, 
oppure rassegnarci ( sia noi che l’Azienda) ad una sorta di extraterritorialità !!!! 
        
Prima Domanda: “ AL CPD di via Olimpia l’Azienda si può permettere il lusso di tenere 
all’interno portalettere idonei al recapito ?” 
 
Seconda Domanda : “ Al CPD di via Olimpia è stata clusterizzata una nuova figura 
professionale: il segretario-factotum del caposquadra ? “ 
 
Terza Domanda : “ Al CPD di via Olimpia non vale il punto del vigente CCNL che vieta 
tassativamente al personale assente per qualsiasi motivo di bivaccare nei locali 
aziendali?” 
 
Quarta Domanda : “ Al CPD di via Olimpia sono a conoscenza che le password per 
utilizzare i sistemi informatici ( T & T) sono rigorosamente personali e non possono 
essere date e utilizzate da altri rispetto al titolare per ragioni di sicurezza ?” 
       
 
 



Poste Italiane Spa è un gruppo quotato in borsa e quindi gli amministratori hanno 
delle precise responsabilità per quanto attiene al Conto Economico nei confronti dei 
soci azionisti. 
 
  Qualcuno ci dovrebbe spiegare com’è possibile che nel centro di via Olimpia 
l’Azienda ha pagato ingenti risorse in abbinamento e straordinario (addirittura si è 
costituita una vera e propria task force con portalettere del CPD di Pistunina per 
azzerare l’arretrato); un giorno si e l’altro pure l’azienda finisce sulle prime pagine dei 
giornali per la giacenza della corrispondenza e le proteste della clientela eppure ci si 
permette il lusso, perché di lusso si tratta, di tenere all’interno portalettere idonei al 
recapito.  
 

Se ci sono dei problemi di carenza di personale interno, si possono superare 
ricorrendo magari ad un mobilità volontaria su interpello dai centri vicini senza 
consentire a qualche caporale di giornata di voler ribadire il proprio “imperio” 
utilizzando il ruolo ricoperto in Azienda per fini diversi !!!! 
 

Altra questione. Ma è possibile che al CPD di via Olimpia non sia possibile 
applicare una regola che è elementare: “se non sei in servizio, stai a casa”. Invece no, 
sembra di stare in un porto di mare. Personale in congedo si trova regolarmente nei 
locali aziendali; portalettere in malattia o in infortunio davanti ai casellari; figure 
professionali il cui livello inquadramentale non prevede flessibilità dell’orario in ingresso 
e in uscita che si attribuiscono arbitrariamente dei personalissimi turni di lavoro 
(occhio ai cartellini per la timbratura che ricordiamo a noi stessi sono assolutamente 
personali !!)  

 
Infine vorremmo sottolineare un ultima questione. Quando l’Azienda ha 

clusterizzato i vari CPD-CSD e PDD ha previsto, a seconda della complessità 
organizzativo-gestionale, la presenza di alcune figure professionali con l’attribuzione di 
ambiti di responsabilità e competenza ben delineati. Ebbene nel CPD di via Olimpia, si 
appalesa un qualche momento di confusione di ruoli. Non ci capisce bene chi deve fare 
cosa. Qualcuno trasborda ampiamente dai limiti del ruolo; altri si ritirano da territori di 
propria esclusiva competenza.  

 
Non abbiamo l’arroganza di pretendere che le nostre denunce siano accettate sic 

et simpliciter. Ma non accettiamo neanche che se ne verifichi la veridicità o meno con 
semplici e inutili telefonate a chi magari ha tutto l’interesse a mettere la polvere 
sotto il tappeto.  

 
Forse sarebbe opportuno che chi ha responsabilità in tali ambiti, procedesse ad 

una attenta, scrupolosa e soprattutto imparziale inchiesta interna che riteniamo possa 
essere propedeutica ad un obiettivo comune: fare funzionare bene il centro il questione 
nell’interesse di tutti, in primis di clienti e lavoratori. 

 
Distinti Saluti 
 
 

                                        



       
      


