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OGGETTO: Compartimento Polizia Postale - organizzazione del lavoro. - 

 

 Dott. Giorgio BACILIERI 

 Dirigente Comp.to Polizia Postale e delle Comunicazioni  SEDE 

 

e, per conoscenza 

 

 Alla Segreteria Nazionale SIULP      ROMA 

 

 

 Facendo seguito a precedenti ed analoghe note, questa O.S. si vede costretta, 

nuovamente, a dover stigmatizzare provvedimenti disposti dalla S.V. nella organizzazione 

del Compartimento che, a mero parere di chi scrive, lasciano a desiderare. 

 Si è appreso, infatti, che le recenti assegnazioni hanno visto il “rimpinguare” di alcuni 

uffici/sezioni lasciando inspiegabilmente e nuovamente irrisolte ataviche ed incancrenite 

carenze organiche di altri. 

 In sostanza, secondo quanto appreso, sarebbe stata prevista l’assegnazione del 

personale ad una sola delle sezioni ed alla segreteria e ciò, evidentemente, con noncuranza 

delle conclamate difficoltà di altre articolazioni. 

 Partendo, infatti, dalle difficoltà in cui verte la IV Sezione ove, recentemente, proprio 

questa O.S. ha dovuto formalmente evidenziare l’adozione di un provvedimento 

(successivamente revocato) che prevedeva, per la grande mole di lavoro in capo a quella 

sezione, l’assegnazione di fascicoli di P.G. a personale ordinariamente destinato alla 

gestione dell’ufficio denunce, arrivando alla controversa gestione del servizio di centralino 

che oggi pende in capo ad un esiguo numero di dipendenti che, causa assenze ed impegni 

vari, determina che ciclicamente vengano distolti altri dipendenti dai rispettivi incarichi in 

seno alle sezioni/uffici cui sono assegnati per andare a sopperire alle cicliche defezioni che, 

di volta in volta, si vengono a determinare, si ritiene che – pur rispettando la discrezionalità 

della Amministrazione nella organizzazione del lavoro – sia necessario ed imprescindibile 

che le determinazioni assunte siano sempre prese nel segno della responsabilità del buon 

padre di famiglia nonché nel rispetto delle oggettive necessità in capo agli uffici/sezioni. 
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Ciò perché, diversamente, si vengono a determinare evidenti quanto innegabili 

sperequazioni nella gestione dei carichi di lavoro, propedeutiche di malcontento tra il 

personale e, semmai ciò non fosse di interesse, di oggettive disfunzioni all’interno degli 

uffici. 

Ritenendo che tale problematica connessa con l’impianto organizzativo del 

Compartimento da Ella diretto sia la madre di molti dei problemi ad oggi esistenti e 

reiteratamente lamentati e che la questione sia stata ampiamente e sovente affrontata ma 

evidentemente tuttora bistrattata e sottovalutata, questa O.S. è a chiedere alla S.V. una 

diversa e più congrua organizzazione degli uffici, facendo sì che “oggettive esigenze degli 

uffici/sezioni”, “ripartizione dei carichi di lavoro” e “legittime ambizioni professionali” del 

personale siano adeguatamente coniugate tra di sé, determinando una più equa, 

lungimirante e funzionale organizzazione del personale che, da troppo tempo, è stremato 

da una gestione che pare essere distante da quanto sopra evidenziato. 

Con l’auspicio di favorevole valutazione di quanto sopra e di conseguenti 

provvedimenti, in attesa di riscontro, si inviano cordiali saluti. – 

 

 

Firenze, lì 19 aprile 2019     Il Segretario Generale 

         FICOZZI 
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