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Roma,	8	Aprile	2016	

Egregio	Dott.	Giacchi,	

ci	giunge	notizia	della	sua	rimozione	dall’incarico	di	Responsabile	del	PCL.		

Abbiamo	creduto	 sinceramente	 che	 lei	 fosse	 “il	 nuovo	che	avanza”,	quel	 colpo	di	 reni	 che	 tanto	 serviva,	
serve	 e	 servirà	 in	 PCL,	 quella	 voglia	 di	 “essere	 il	 Cambiamento”.	 Abbiamo	 anche	 atteso,	 in	 rispettoso	
silenzio,	per	vedere	dei	risultati	concreti.	Dopo	pochi	mesi	abbiamo	avuto	la	prova	che	ci	sbagliavamo.	
Questa	 del	 Suo	 allontanamento	 sarebbe	 per	 noi	 una	 buona	 notizia,	 visto	 che	 abbiamo	 contrastato	 per	
lungo	 tempo	 la	 Sua	 visione	 insana	 della	 struttura	 e	 le	 numerose	 pecche	 addebitabili	 ai	 suoi	 criteri	 di	
gestione:	 dall’intera	 vicenda	 delle	 lettere	 test,	 a	 quella	 della	 commessa	 Equitalia,	 dove,	 soltanto	 il	 1,3%	
dell’intero	volume	affidato	viene	consegnato	nei	tempi	previsti.		
A	proposito:	nella	Sua	lettera	di	addio	ai	suoi	compagni	di	viaggio	PCL,	ha	citato	alcuni	dei	presunti	risultati	
raggiunti:	 ricavi	 più	 alti	 delle	 attese,	 qualità	 in	 forte	 miglioramento,	 riduzione	 dei	 reclami,	 avvio	
dell’automazione	di	molti	processi,	etc..		
Non	sappiamo	in	quale	rapporto	segreto	abbia	preso	i	“risultati	raggiunti”.	A	noi	risulta	che,	per	esempio,	
nei	suoi	dati	ufficiali	lo	Straordinario	aveva	un	obiettivo	2015	di	192.000	ore,	mentre	il	Consuntivo	dichiara	
244.000	 ore	 (uno	 sgarro	 del	 34,7%).	 La	 posta	 Internazionale	 Inbound	 j+1	 aveva	 come	 obiettivo	 il	 95%,	
mentre	ha	raccolto	solo	l’80,7%;	la	posta	Internazionale	Outbound	è	andata	ancora	peggio:	-17,4%.	Vale	la	
pena	di	 ricordare	 che	paghiamo	pesanti	multe	per	ogni	 punto	percentuale	 in	meno	 rispetto	 all’obiettivo	
della	Comunità	Europea.	
Parliamo	della	posta	Massiva?	Possiamo	vantarci	della	differenza	tra	il	94%	previsto	e	il	71,8%	raccolto?		
E’	 un	 risultato	di	 cui	 vantarsi?	 E	 come	possiamo	 sentirci	 “orgogliosi”	 per	 i	 23L	 J+3,	 passati	 dal	 92,5%	del	
preventivo	al	68,9%	del	consuntivo	(-23.6%	in	meno)?	
Ancora	bugie,	travestite	da	false	verità.	
La	menzogna	è	come	l’alcolismo.	Sei	sempre	in	fase	di	recupero.	
Purtroppo	 abbiamo	 saputo,	 con	 sorpresa,	 che	 Le	 è	 stato	 assegnato	 il	 Mercato	 Business	 Pubblica	
Amministrazione.	Come	se	il	settore	non	avesse	già	i	suoi	problemi.	
E’	per	questo	che	non	festeggiamo.	L’Azienda	ci	ha	messo	due	anni	a	capire	quanto	fossero	infondate	le	sue	
promesse	 di	 luminoso	 futuro	 e,	 invece	 di	 prendere	 le	 opportune	 decisioni,	 continua	 a	 scaldare	 la	 stessa	
minestra.	
Non	festeggiamo	perché	vorremmo	un	rinnovamento	vero,	nell’interesse	dell’Azienda	delle	donne	e	degli	
uomini	che	ci	lavorano	con	passione,	dei	suoi	clienti	e	di	tutti	i	cittadini.	Vorremmo	una	divisione	guidata	da	
un	management	vero,	capace,	intelligente,	che	riconosca	i	problemi	e	sappia	affrontarli	non	solo	a	parole.	
Ci	 auguriamo	che	chi	 la	 sostituirà	 sia	 fatto	così,	 come	aveva	promesso	Lei:	massimo	 impegno	e	massima	
lealtà.	 E	 noi	 saremmo	 lì	 al	 suo	 fianco,	 onesti	 lavoratori,	 attenti	 e	 critici	ma	 senza	 pregiudiziali,	 pronti	 al	
sostegno	ed	alla	collaborazione.	Come	sempre.	
Non	festeggiamo	perché	vorremmo	che	i	responsabili	dello	sfascio	andassero	a	casa,	rifondendo	i	danni	che	
hanno	causato	all’Azienda,	al	di	là	delle	belle	parole	di	commiato,	che	di	commiato	non	sono.	
Per	questa	ragione,	questo	non	è	un	addio,	ma	solo	un	arrivederci.	
	
	
	
Cordiali	Saluti	 	 	 	 	 												Il	Segretario	Generale	Slp-Cisl	Roma	Capitale	e	Rieti	

Riccardo	Barbati	
	

                          	



Descrizione
Obbiettivo 

2015
Obiettivo 
raggiunto

Delta % vs 2015

1 Organico 8.900 9.200 3,4% 300 risorse medie mensili oltre il budget pari a circa 9 milioni di maggior costo

2 Residuo Ferie 3,24 4,20 29,6% 1 giorno pro capite in più pari a circa 800 mila euro di maggior costo

3 Straordinario Ore 192.000 244.000 27,1% pari a circa 600 mila euro di maggior costo

4 Posta 1 80,0% 76,0% -5,0% il prodotto innovativo che non riesce a superare il 3% del volume complessivo

5 Posta Internazionale Inbound j+1 95,0% 80,7% -14,3%

6 Posta Internazionale Outbound k+1 85,0% 67,6% -17,4%

7 Posta Massiva j+3 al civico 94,0% 71,8% -22,2% tracciatura al civico della corrispondenza che origina dai grandi clienti

8 23L J+3 92,5% 68,9% -23,6% avvisi di ricevimento degli Atti Giudiziari (545 mila € di multa a Roma)

9 Equitalia - % Atti Urgenti (consegna entro 90gg) 3,0% 98,9% -95,9% il 98,9% degli atti è consegnato fuori lo SLA dei 90 giorni previsti

10 Indice di Criticità (giacenza rispetto ai volumi) 5,0% 9,7% -4,7% il 9,7% dei volumi di corrispondenza rimane in giacenza nei centri

11 Tracciatura al Civico (massiva + prioritaria) 88% 61,2% -26,8% oltre 20 punti percentuali in meno tracciati al civico sul corriere ordinario e commerciale

questi due dati rappresentano la corrispondenza transfrontaliera in entrata ed in uscita ... 
Obiettivo fallito di oltre 20 punti percentuali

Di seguito si riporta la tabella relativi agli obbiettivi principali PCL AL Centro anno 2015


