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CISL: SITUAZIONE

INSOSTENIBILE

AURELIA PARENTE

File interminabili, discussioni
tra chi arriva prima e chi entra
saltando la fila dopo aver pre-
notato, rimproveri nei con-
fronti del personale. È quello
che accade fuori e dentro gli uf-
fici postali della provincia, do-
ve la situazione è diventata in-
sostenibile, per l’utenza e per il
personale. Lo denuncia il se-
gretario provinciale del Sinda-
cato lavoratori poste Cisl Cro-
tone, Ernesto Ierardi.
Secondo il segretario, il reale
problema è la carenza di per-
sonale agli sportelli. Per com-
prendere meglio, presso l’uffi -
cio postale di via Paternostro
sono presenti undici sportelli,
ma solo cinque sportellisti. È
chiaro che la coda che si crea
all’esterno dell’ufficio diventa
più difficile da smaltire e le ore
di attesa si protraggono, anche
a tre, se cinque operatori devo-
no svolgere il lavoro di dieci.
In base al diktat di Poste italia-
ne in materia di norme anti Co-
vid, non è più possibile entrare
nell’ufficio per prendere il nu-
mero e sostarvi per attendere
il proprio turno. Il tutto si svol-
ge all’esterno. Nessun numero
da prendere, chi prima arriva,
prima entra. Nessun riparo
dalle basse temperature di
questi giorni o da quelle troppo
alte dei mesi caldi. Ma oltre al
disagio dovuto alle temperatu-
re “l’assembramento si crea al-
l’esterno dell’ufficio postale -
afferma Ierardi - e ci sono mol-
te persone fragili, che vanno a
ritirare la pensione, costrette a
stare al freddo e a contatto con
gli altri”. Ma “non è giusto spa-
rare a zero sugli operatori, sui

quali non deve ricadere nessu-
na colpa se gli uffici postali so-
no sottodimensionati” aggiun -
ge il segretario.
Le cose potrebbero cambiare
nel biennio 2021/2023, per il
quale sono previste nuove as-
sunzioni, ma il sindacato spe-
ra rientri anche il territorio
crotonese, visto che non ci so-
no dati specifici per territo-
rio.
Una soluzione, oltre all’au -
mento del personale, ci sareb-
be: prenotare online l’orario di
ricevimento e rispettare il pro-
prio appuntamento, senza fare
la fila. Ma sono i più giovani o i
più avvezzi all’uso della tecno-

logia ad utilizzarlo e, spesso,
questo dà il via a discussioni.
“Mi è capitato di recarmi qui
alla posta su appuntamento -
racconta un ragazzo in fila -,
consentendomi, quindi, di sal-
tare la fila, ma c’è stata la ri-
volta di chi attendeva fuori.
Non riuscivo a spiegare che io
avevo diritto ad entrare e che
non era un atto di spavalderia
quello che stavo facendo. Pur-
troppo, non siamo abituati ad
utilizzare la tecnologia per ri-
sparmiare tempo e questo è il
risultato: ora sono anche io in
coda fuori come gli altri”.
È davvero poca la gente in fila
per pagare le bollette, per le

quali si utilizzano altre solu-
zioni: “Sono in fila per ritirare
una raccomandata - spiega An-
na -, ormai vengo solo quando
sono costretta e le bollette le
pago al tabacchino. Spendo
qualche euro in più, ma rispar-
mio tempo e rischio di meno,
perché siamo all’aperto ma c’è
comunque troppa gente qui”.
Sono i pensionati a non poter
rinunciare a recarsi alla posta
una volta al mese e, ovviamen-
te, non ci pensano nemmeno a
prenotare un appuntamento
online, perché non lo sanno fa-
re o perché preferiscono i me-
todi tradizionali, anche se li co-
stringono ad attendere tre ore

al freddo.
La collaborazione da parte del
sindacato si fa sentire, sia nel-
la sua natura, quindi per la tu-
tela dei lavoratori, sia per la tu-
tela dell’utenza. Grazie alla
collaborazione con alcuni sin-
daci del territorio si sono otte-
nuti risultati che agevolano
tutti, consentendo l’apertura
degli uffici postali tutti i giorni
anziché tre giorni alla settima-
na, come è accaduto a San Leo-
nardo di Cutro.
Ma il problema va affrontato
alla radice: senza nuove assun-
zioni i tempi di attesa fuori gli
uffici postali saranno sempre
più lunghi.

IL NODO
Prenotare
online l’orario
di ricevimento
e rispettare
il proprio
appuntamento
senza attesa è
la via d’uscita,
ma questo
crea spesso
problemi nella
fila. Se ne può
uscire solo
con nuove
assunzioni

Baraonda Poste: attesa di ore
per l’insufficienza di personale
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