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OGGETTO:  Aggiornamenti viari 
 
 
         L’Azienda, se non erriamo, ha pensato i mod. 44 R dei portalettere non come degli 

strumenti di lavoro ingessati e immodificabili, ma al contrario come un supporto strategico 
all’attività di recapito da tenere costantemente aggiornati per essere i più attinenti possibili al reale 
itinerario di gita. E sempre l’Azienda, ha individuato le due figure professionali che presiedono  
questo processo gestionale: il portalettere ed il caposquadra. Infatti a pag 20 del manuale sulla 
qualità del recapito leggiamo testualmente che tra i compiti del caposquadra rientra la : 
“Verifica regolarmente l’aggiornamento del viario e la funzionalità dei punti di appoggio e 
raccordo fra i portalettere ed il personale addetto ai viaggetti”. 

 
          A meno che qualcuno non ci informi che queste regole aziendali non sono in vigore 

alla RAM 1 di Catania e al CSD di Taormina in quanto zone franche cosa che, visti i trascorsi, 
sarebbe anche possibile, ci permettiamo di porre alle SS.LL una semplicissima domanda. La collega 
Sabatini Sandra, portalettere del CSD della cittadina del Tauro, da mesi ha avanzato istanza di 
verifica e aggiornamento del mod 44 R della sua zona di pertinenza, la nr. 10, in quanto mancante 
di interi quartieri. E la collega si è anche permessa di “segnalare” i civici mancanti. 

 
  Ad oggi, a questa legittima richiesta non è stata data alcuna risposta. Se uno dei  

protagonisti responsabili dell’aggiornamento del mod 44 R , ha fatto puntualmente il suo dovere, 
riteniamo che l’immobilismo, quindi le eventuali responsabilità, siano da ricercare altrove. 

 
 
 
 



  Dopo decine e decine di richiesta verbali sullo stato dell’arte, tutte andate a vuoto, la 
collega addetta al recapito in questione, stufa di essere presa in giro, ha legittimamente 
comunicato che si atterrà RIGOROSAMENTE a quanto previsto dal vigente mod 44 R 
consegnato, firmato e sottoscritto senza tenere in alcun conto la posta dei civici assenti. 

 
  Siamo certi che le SS.LL. come in passato, si scaglieranno contro la collega Sabatini 

che ha il torto non trascurabile di rispettare quando previsto dalle regole aziendali, mentre coloro i 
quali  le stracciano e violano costantemente vengono premiati. 

 
  In questa Azienda, chi lavora onestamente deve essere punito, gli altri onorati e 

gratificati di ad personam e una tantum……..!!!!!!!! Attendiamo con ansia anche il prossimo 
vergognoso trasferimento e l’ennesima marchetta camuffata  da crescita 
inquadramentale…..!!!! 
 

 
 
 

                                                                          


