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 Oggetto: M.P. - Filiale Messina 2 – Pressioni commerciali indebite.   

 
  

Come Organizzazione Sindacale abbiamo da sempre ritenuto e valorizzato, quale strategico, l’aspetto 
commerciale di Poste Italiane; ciò sia per la tipologia di servizi offerti alla clientela che per la sostenibilità 
dell’intero asset aziendale, proveniente da un settore indubbiamente  cruciale quale il commerciale. 
 Abbiamo più volte evidenziato i metodi con cui vengono impartite le direttive e le indicazioni ai DUP, al 
personale interessato della filiera commerciale e su come raggiungere gli obiettivi, senza utilizzare indebite 
pressioni, così come la scelta di coloro che, con pochi meriti e qualche padrino, vengono posti in posizioni di 
sviluppo. 

Abbiamo parimenti auspicato l’impiego di metodi e comunicazioni, che utilizzino sistemi di analisi e 
condivisioni,  utili al raggiungimento di performance adeguate al cluster ed alla situazione oggettiva di ciascun UP. 

Sembra che tutto ciò, nella filiale di Messina 2, non venga attenzionato, ne come metodo e ancor meno nel 
merito, anche per come vengono impartite le comunicazioni commerciali.  

Ad onor del vero poco o nulla si può imputare al Responsabile Commerciale per quanto affermiamo, se non 
per il fatto che venga “esautorato” dal proprio ruolo dal Responsabile di Filiale. Di quanto affermiamo vi sono 
centinaia di mail che ne provano la veridicità ; ma ciò è un problema interno aziendale che, comunque, non depone 
bene nel suo complesso. 

Riteniamo, però, che sia giunto il momento di fermare un sistema di pressioni commerciali che non porta ai 
risultati auspicati, se non ad un malessere diffuso tra i lavoratori. 

Questa Filiale è riuscita negli anni, lo affermano i dati in possesso all’Azienda, a raggiungere gli obiettivi 
assegnati anche quando, storicamente, è rimasta senza la conduzione di un  DF titolare; i dati attuali non dicono 
questo. Da qualche tempo, purtroppo, si soffre di tutta una serie di problematiche che, se non risolte alla radice, 
rischiano di generale malcontento ed insoddisfazione tra i lavoratori.  

C’è un detto siciliano che recita: “a sentire solo il canto di un Gallo si finisce per mandare in rovina 
l’intero pollaio” ; ed è per questo motivo che abbiamo deciso, adesso, di accendere un’attenzione sulla Filiale 2, 
cosa che spetterebbe all’Azienda visto che per la gestione in atto, la produzione delle uova e diminuita in maniera 
considerevole rispetto al passato.  Non vorremmo che il nostro silenzio di questi mesi, dovuto solo a dare il tempo 
necessario per valutare azioni e comportamenti, abbia potuto generare, in qualcuno, l’idea che tutto andasse bene. 
Oggettivamente non è così!  

Auspichiamo un intervento da parte delle SS.LL., a cui la presente è indirizzata, al fine di riportare serenità 
tra i lavoratori. 

 Cordiali Saluti. 
Messina, 30 ottobre 2021.  
 

       
                                                       


