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OGGETTO:  A scopa nova fa scrusciu !!!! 
 
 

Un celeberrimo aforisma siciliano recita: “A scopa nova fa scrusciu”. La scopa nuova fa 

rumore. Che significa: l’efficienza mostrata all'inizio di un nuovo incarico, nel tempo 

diminuisce. 

Che ci sia qualcuno il quale, andando ad occupare un nuovo posto di lavoro in crescita, 

decida di fare il possibile e l’impossibile per dimostrare che la scelta aziendale è quella giusta e di 

essere l’uomo adatto a risolvere i guai, ci può anche stare ed è cosa umanissima. 

Che però lo faccia dicendo ai portalettere di non tenere in nessun conto procedure e regole 

aziendali,come se ci trovassimo in un centro di recapito fuori dalla giurisdizione di Poste Italiane 

Spa è cosa riprovevole e non giusta. 

Quindi è bene chiarire alcuni punti: 

1) L’orario di uscita in gita dei portalettere non dipende dagli “umori “ del direttore ma è 

fissata dai vigenti accordi entro un’ora  dalla timbratura in entrata. 

2) I portalettere non debbono uscire le raccomandate non solo della zona accesa, ma anche 

di quella spenta. E’ stata l’Azienda ad introdurre il recapito a giorni alterni !!!!! 



3) Se il 44R  di un portalettere prevede un certo numero di raccomandate,  la differenza 

giornaliera può essere di qualche unità non certamente di diverse decine di pezzi !! 

4) L’uscita in gita non prevede che i motorini debbano essere stracaricati ben oltre i limiti 

previsti dal vademecum aziendale in materia di sicurezza, con cassonetti aperti e 

quant’altro. 

Vigileremo sul centro di recapito in questione per accertarci che, chi di dovere, abbia 

opportunamente provveduto ad attuare quanto stabilito dagli accordi vigenti. Vediamo se si riesce 

ad essere bravi rispettando le regole e non applicando la legge della giungla. 
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