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 OGGETTO:  “  Gli impresentabili 2 ” 

 

 

  Per settimane, in coincidenza con la tornata elettorale, in Sicilia non si è parlato 

d’altro che dei cosiddetti impresentabili. Personaggi in “chiaroscuro”  comunque  inseriti nelle liste 

per il rinnovo del Parlamento Siciliano ( il più antico d’Europa sic !!!!) a causa del loro cospicuo 

pacchetto di voti. 

  Finite le elezioni credevamo che questo “ aggettivo qualificativo” finisse nel 

dimenticatoio. Invece ci tocca lasciare aperto il vocabolario perché di “ impresentabili”, nel gruppo 

Poste Italiane spa, ce ne sono a catinelle per usare un azzeccatissimo termine zaloniano. 

  Ci riferiamo a quei personaggi che, violando palesemente la policy aziendale che 

parla di merito e professionalità( boh..!!) percorrono rapide e luminosissime carriere con remunerati 

inquadramenti professionali con annessi ad personam  come se piovesse. 

  E se in MP c’è un minimo di decenza ( ma davvero minimo…!) nella divisione PCL 

sembra di essere in un grande “mercimonio” dove tutto è possibile, anche le cose più incredibili. In 

questo  firmamento, brilla luminosa la Stella Cometa della RAM 1 di Catania regno delle “mission 

impossible”. 

  Invero più che promuovere, se consideriamo l’andamento del recapito in questa parte 

della Sicilia, alla RAM di Catania si dovrebbe bocciare o , a voler essere buoni, almeno rimandare a 

settembre. Ma si sa, non ci sono più gli insegnanti di una volta…..!! 

  Quali i requisiti richiesti? Sono tassativi e stringenti.  

 

1) Centro affossato; 

2) Incapacità gestionale e relazionale; 

3) Essere a “codazzo” del dirigente in auge;  

4) Avere l’elettroencefalogramma rigorosamente piatto. 
 



           Se poi si può allegare al curriculum qualche bel provvedimento disciplinare, ciò 

costituirà titolo preferenziale nella scelta. Ricercatissimi poi, coloro i quali possono vantare un 

palmares olimpico di qualche migliaio di raccomandate giacenti ed, in alcuni casi,  di essere 

“complice” di magiche operatività con cui la corrispondenza sparisce. In questo caso la promozione 

è certa per honoris causa. 

 Sappiamo che in Azienda “qualcuno” si lamenta   del nostro sarcasmo. Credeteci: noi  

del nostro ci mettiamo veramente ben poco. E’ l’Azienda che ci fornisce quotidianamente spunti ed 

episodi così incredibili e paradossali che cerchiamo di esorcizzare con l’arma dell’ironia. 

 Perchè a voler essere seri……..!!!!!! 

 

  

 

 

                                                                             


