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OGGETTO:  Sposizionamento Quadri PCL 
 
Spesso, di fronte a provvedimenti gestionali assurdi e inspiegabili, ci chiediamo se Poste 

Italiane SPA sia veramente un’Azienda quotata in borsa con regole che valgono su tutto il territorio 
nazionale e per tutte le Divisioni o, viceversa, sia in realtà una sommatoria di strutture territoriali, 
spesso slerosizzate, dove ogni dirigente fa e disfa come più gli aggrada. E questo infischiandosene 
sia del conto economico che del buon senso. 

 
A Messina in PCL mancano tante cose: i portalettere, i viari aggiornati e veritieri,i mezzi,i 

palmari etc etc . L’unica cosa che non manca, anzi abbonda, sono i quadri sposizionati.Si tratta di 
risorse che l’Azienda in un primo momento ha gratificato con  roboanti crescite 
inquadramentali e ad-personam a gogò; poi improvvisamente diventano incompetenti e 
quindi relegati in un cantuccio senza fare nulla. 

 
Da salvatori della Patria ad imbecilli, in un breve stormir di fronda !!!!! Ci verrebbe da dire 

che forse sarebbe opportuno rivedere  il metodo di valutazione del personale di Poste Italiane !!!! 



 
E senza voler passare per facili Cassandre, una volta che l’ennesima riorganizzazione del 

recapito dispiegherà i suoi effetti sul territorio peloritano, ci saranno degli ulteriori quadri che 
risulteranno sposizionati a seguito della nuova clusterizzazione dei centro di recapito. 

 
In questo contesto cosa fa Palermo: decide di sposizionare a Messina  un ulteriore quadro, 

facendo l’ennesima promozione. Se fossimo ancora un’Azienda pubblica, probabilmente la Corte 
dei Conti avrebbe qualcosa da ridire su tale metodologia comportamentale. 

 
Naturalmente, non è nostra intenzione entrare in valutazioni di merito sui lavoratori in 

questione, ci interessa ben poco; ma come O.S. sentiamo nostra precisa responsabilità denunciare 
un provvedimento gestionale assurdo, costoso e intempestivo sulla scia di altri analoghi che 
hanno arricchito il curriculum  vitae ( !!!) della funzione RU siciliana.  

 
Come diceva un grande vecchio della prima Repubblica: “ a pensar male si fa peccato, ma 

spesso ci si azzecca….”  . Noi pensiamo che di aziendale questo provvedimento gestionale abbia 
ben poco e che viceversa  attenga al mantenimento di certi equilibri sindacali che non possono 
essere scalfiti. 

 
Abbiate almeno il coraggio di dire che la vostra valutazione sulle capacità di un “capo”, 

sono la diretta conseguenza della tessera sindacale che  ha in tasca. Se è quella giusta, allora tutto 
OK. In caso contrario sono dolori…..!!! 
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