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 OGGETTO: Intollerabili e illegali pressioni commerciali. 

 

 

Che Poste Italiane Spa sia oramai un’Azienda quotata in borsa, che deve confrontarsi e 

sopravvivere in un mercato sempre più competitivo, è un dato acclarato. Gli stipendi ai lavoratori 

postali non li regala più nessuno, si devono sudare in campo, facendo ricavi e raggiungendo gli 

obiettivi. 

 Però, nessuno può discutere che tutto ciò debba avvenire in un quadro complessivo di   

rispetto di leggi penali, civili e di regole contrattuali. 

 E alla Filiale di Messina 1, come abbiamo più volte scritto nel passato più o meno recente, i 

limiti civili, penali e contrattuali sono stati abbondantemente superati da tempo. 

 Ci vengono segnalati quotidianamente incursioni negli uffici postali della Dirfiliale che, con 

un atteggiamento vessatorio e minaccioso, con urla e grida promette pesanti sanzioni 

disciplinari e raffica di trasferimenti a chi Ella ritiene non sia allineato e “ ventre a terra…….!!!” 

 Premesso che, l’eventuale mancato raggiungimento del budget non rientra tra le cause di 

possibili provvedimenti disciplinari, di pertinenza tra l’altro non della Dirfiliale ma di RU 

siciliane, non è più tollerabile da parte in primis aziendale che ci siano dei dirigenti i quali, in nome 

e per conto di Poste Italiane, si comportino in tal modo, infischiandosene altamente dei tanto 

sbandierati principi etici e morali del gruppo, senza nessun rispetto per gli uomini e le donne che 

lavorano con dignità e in silenzio. 

 Siamo di fronte a comportamenti da mobbing conclamato, che molti colleghi sopportano 

senza reagire per la paura di pesanti ritorsioni aziendali.  

  



 Ma a Messina, si va ben oltre. Abbiamo scoperto che in alcuni uffici della Filiale 1 ci sono 

dei colleghi part-time che, nel periodo in cui sono privi di contratto, quindi da privati cittadini, sono 

“invitati” da qualche solerte direttore a recarsi lo stesso in ufficio per chiamare i clienti a casa e 

fissare degli appuntamenti.!!!!!! 

 Non sappiamo se piangere o ridere di fronte a tali comportamenti. D'altronde, qualche 

preposto, vedendo l’anarchia della Dirfiliale, si crede il padrone del pastificio e pensa che i suoi 

collaboratori siano schiavi a totale disposizione. 

 Intanto questi colleghi part-time che si trovano in ufficio senza contratto, non sono coperti 

dall’assicurazione INAIL in caso di infortunio o qualsiasi altra cosa dovesse accadere loro. In 

secondo luogo, trattano dei dati sensibili dei clienti, senza averne nessun diritto e in palese 

violazione della normativa vigente in materia di privacy. 

 In questa sede ci permettiamo di denunciare quanto accade a Messina, pur essendo certi che 

nessuno dei responsabili aziendali in indirizzo muoverà un dito per far smettere questo sconcio. 

 Da parte nostra, di fronte all’immobilismo aziendale, segnaleremo il caso sia all’Ispettorato 

Provinciale del Lavoro che al Garante della Privacy. 

 Distinti Saluti. 

 

 

 

 

 

       
  

 

 

      

     


