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OGGETTO:  Passaggi gestione e consegna chiavi….!!!! 
 
 
Ritorniamo ad affrontare un argomento molto delicato e di cui, a più riprese, nel corso degli 

ultimi anni abbiamo denunciato inadempienze e violazioni, con il serio rischio per molti lavoratori 
di incorrere in drastici provvedimenti disciplinari. 

 
Poiché negli uffici postali non ci sono caramelle e dolciumi, bensì denaro e altri valori, le 

procedure di passaggio gestione e di consegna chiavi sono state standardizzate con una precisa policy 
aziendale recentemente anche informatizzata su SDP. 

 
Ma la nostra, lo ribadiamo, è davvero una strana azienda. Questa policy è l’ennesimo ipocrita 

tentativo di lavarsi le mani scaricando le responsabilità esclusivamente sui lavoratori. Come 
dire: io azienda stabilisco le procedure,pur sapendo che a livello territoriale le Filiali, per carenza 
drammatica di personale, non potranno rispettarla. 

 
E facciamo un esempio di quello che accade sempre più spesso nelle due filiali 

peloritane.Supponiamo di avere un ufficio di cluster A2 dove il direttore è assente per ferie o malattia 
e viene sostituito da due part-time: uno per la prima quindicina e uno per la seconda. A fine mese, 
quello della seconda quindicina deve fare il passaggio di gestione e la consegna delle chiavi al 
collega della prima quindicina. E qui sorge il problema. Infatti il collega della prima quindicina che 
deve subentrare, non può recarsi in ufficio per la consegna giorno 31, in quanto essendo part-time 
non può essere presente in ufficio al di fuori dei giorni contrattualmente previsti. Analogamente, 
quello della seconda quindicina non può essere in ufficio il primo giorno lavorativo del mese. 

 



E  allora come si fa? Alla viva il parroco. Arrivano disposizioni, rigorosamente verbali, in 
cui si autorizza del personale ad accedere negli uffici postali senza essere contrattualizzato ed a 
fare le consegne.  

 
Fino a quando non succede nulla, la “ barca va….” come cantava la mitica Orietta Berti. Ma 

se ci sono degli intoppi, soprattutto magari in seguito ad un tentativo di rapina, allora quelle 
disposizioni verbali non hanno più un padrone, tutti scappano dalle loro responsabilità ed il cetriolo 
resta nelle mani ( sic.) di quello sventurato lavoratore che, magari, si è mostrato disponibile nella 
vana speranza di passare prima full- time per meriti speciali……!!!! 

 
Per non parlare delle chiavi degli uffici scambiate ai bordi delle strade o in qualche Bar, senza 

contraddittorio alcuno. 
 
E’ giusto cercare di fare il possibile per aprire tutti gli uffici. E sappiamo bene le difficoltà che 

le due filiali di Messina e i lavoratori debbono affrontare quotidianamente per quella che dovrebbe 
essere una cosa scontata, che però scontata non è per le enormi carenze di personale che, da 
Palermo,cercano inutilmente di tamponare con qualche trasformazione da part-time a full-time e 
qualche trasferimento nazionale.  

 
Ma non è tollerabile che tutto questo avvenga esclusivamente sulle spalle dei lavoratori e 

soprattutto di quelli più giovani, meno scafati e più deboli, che rischiano di rimetterci quel 
posto di lavoro che è costato tanto ai loro genitori. 

 
Il nostro pressante invito a tutti i colleghi è quello di pretendere, sempre e comunque, il 

tassativo rispetto di quanto previsto in materia di consegne chiavi e quant’altro e di fronte a palesi 
violazioni di rivolgersi al nostro sindacato per le opportune difese e tutele a tutti i livelli. 

 
Cordialità 
 

                                                                                                                   


