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Roma, 17 giugno 2015 

Egregio dottor Giacchi, 

Ci perdonerà, nel vederci tornare a riflettere su un tema che da solo, rappresenta una importante fetta del 

mercato postale e conseguentemente  il mantenimento dei livelli occupazionali sul Territorio Romano. 

Il Lavoro, l'Occupazione, come ben comprenderà rappresentano temi, per chi si sente parte integrante di 

questa "Nostra" Azienda, centrali, essenziali, primari. 

Per questo, soltanto per questo, ostinatamente NOI continuiamo a sottolineare con quale sufficienza, in 

questa nostra città, continua ad essere trattato il prodotto Equitalia, ovvero milioni di raccomandate 

ovvero migliaia di posti di lavoro!!! 

Non è questa la prima volta che il prodotto Equitalia entra, malgrado tutto, di prepotenza all'interno 

della nostra dialettica, anzi, potremmo definirlo come il filo di Arianna che negli ultimi mesi ha messo 

insieme tante parole, tanti capitoli di spesa, e troppe, troppe promesse fatte e mai mantenute.... 

Si è vero, abbiamo condiviso più volte che il processo di lavorazione del prodotto Equitalia, è 

farraginoso, macchinoso e finanche complesso nella sua interezza. Ma immaginare che dopo sei mesi 

siamo al punto di partenza e mi consenta il gioco di parole, dobbiamo ancora partire, è per l’importanza 

che riveste, grottesco! 

Il nostro tornare sull’argomento è certamente voluto ma essenzialmente dovuto alla gravità del prezzo 

che i nostri lavoratori sono costretti a pagare a causa della Vostra DIS-organizzazione del lavoro, 

lontana anni luce da quel modello di crescita ( peraltro anche richiamato dal nostro CCNL) che sappia 

realizzare gli obiettivi, gli scopi e coniugare la tutela dell’occupazione con il relativo sviluppo 

sostenibile  

Soltanto un mese fa abbiamo condiviso, dati aziendali alla mano, che su ogni 100 cartelle 77 erano 

consegnate fuori SLA, ovvero a rischio penale. Oggi, mentre nel resto del Paese questo dato assume 

proporzioni sostenibili, 30 su 100 cartelle fuori SLA, il dato della AL Centro sale all’ 81 su 100 a 

rischio penale!! Un fatto che sembrerebbe inverosimile, se il dato non fosse diretta estrazione dell’ormai 

famoso Tableau de Bord della 22 settimana (ovviamente il più recente). 

E’ colpa dei portalettere? E’ colpa dei Direttori? Lei sa qual è la risposta visto che, l’anno scorso sia i 

primi che i secondi si sono distinti per una grande rincorsa che ha consentito di recuperare i ritardi ed 

allineare il processo alle quantità, risultando la ALTC ( si chiamava così) più performante della 

Nazione. 

L’attività descritta, relativa alla consegna delle cartelle Equitalia, non è l’unica sezione del processo a 

destare serie preoccupazioni. Ad esempio anche quello che ultimamente si mormora nelle sale 

portalettere ci preoccupa. Sarà nostra cura, prima di parlarne con Lei,  acquisire ulteriori conferme su 

alcuni cambiamenti di procedura non condivisi, che verrebbero "consigliati" ad alcuni operatori. 

Cambiamenti, se confermati, non esattamente in linea con la normativa vigente... 

Potremmo suggerirLe Egregio dottore di verificare la veridicità di tale mormorio e magari – la buttiamo 

lì così – nel rispetto delle direttive ufficiali e delle norme vigenti stroncare sul nascere questo nuovo 

ulteriore parossismo? 

All’organizzazione del lavoro gioverebbe ed i lavoratori tutti, ne trarrebbero certezze! 

Attendiamo fiduciosi. 

Cordiali Saluti.          

                Il Segretario Generale Slp-Cisl Roma Capitale Rieti 

                     Riccardo Barbati 

          


