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 OGGETTO: Cinque minuti…!!!!!!! 

 

 

 

 Abbiamo due domande da sottoporre alla vostra cortese attenzione. La prima: un lavoratore 

part-time a cui viene proposto il passaggio full-time ma in un ufficio che dista oltre 200 Km dal 

comune di residenza avrà diritto di avere 24 ore di tempo per riflettere e magari parlarne con i 

familiari ????? O chiede troppo ???? La seconda: perché RU Sicilia offre solo verbalmente per 

telefono e pretende invece dal lavoratore una risposta scritta? Si tratta forse di un problema 

dermatologico di allergia a processi trasparenti e oggettivi???? 

 

 Il protagonista di questa storia kafkiana è un nostro collega, uno dei tanti che sta aspettando 

da anni il passaggio a full time e intanto per circa 800 euro mensili ( sic.) garantisce   a Poste 

Italiane la gestione di un ufficio monoperatore allocato in un area geograficamente disagiata dove 

nessuno vuole andare. 

 

 Improvvisamente squilla il telefono. E’ Palermo che offre l’agognato contratto full time ma 

in un ufficio dall’altro lato della sterminata provincia messinese. Il dilemma angoscia il collega da 

cui però non si pretende subito la risposta. Ha addirittura ben cinque minuti per pensarci 

?????? 

 

 A nessuno in quel di via Alcide De Gasperi a Palermo frulla in testa che lo sventurato avrà 

una famiglia, una moglie e dei figli che magari vanno a scuola. Un normale tran tran quotidiano che 

verrebbe sconvolto dal trasferimento. Forse si dovrebbero approfondire insieme i pro e i contro. Ma 

farlo in cinque minuti, come si trattasse dell’ultima sigaretta al condannato, è impossibile. 

 

 

 



 

 Che dire? L’unica parola che ci sgorga spontanea dalla bocca è: VERGOGNA, 

VERGOGNA, VERGOGNA.   A dire il vero sono tre, ma comunque insufficienti lo stesso per 

esprimere tutta la nostra rabbia nei confronti di una funzione aziendale che opera con tale 

supponenza, prepotenza e arroganza. 

 

 Mettere una persona, chiunque essa sia, nelle condizioni di dover decidere in pochi minuti il 

destino suo e della sua famiglia non è degno di un’Azienda che sbandiera ai quattro venti principi di 

etica, moralità e trasparenza. A tal proposito, saremmo curiosi di sapere cosa ne pensa il simpatico 

robottino bianco che sta girando l’Italia per parlare di un’azienda dal volto umano !!!! 

 

 Delle due l’una: o tali principi sono solo delle foglie di fico dietro cui nascondere invece la 

vera faccia dell’Azienda Poste; oppure sono gli interpreti che non sanno leggere o non vogliono 

leggere lo spartito.  

 

 In quest’ultimo caso, sarebbe opportuno spiegare meglio lo spartito o cambiare il direttore 

d’orchestra !!!!!! 

 

 Distinti Saluti 

 

 

 

        
 

 

          


