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Oggetto: Corsi e-learning , tutto a carico della categoria ormai esausta 

 

Ritorniamo sull'argomento “corsi di formazione e-learning”; questa Organizzazione Sindacale si è interessata 

all'argomento già da Giugno di quest'anno, sia a livello Regionale che Nazionale, segnalando l'anomalia del cattivo 

funzionamento dei suddetti corsi e la disorganizzazione aziendale in merito alla fruizione degli stessi. 

 

Oggi scriviamo l'ennesima denuncia (e auspichiamo anche di arrestarci a questa), poiché si ripresentano 

nuovamente le medesime problematiche di sempre, mai risolte; ci dispiace constatare che ancora una volta 

l’Azienda, anziché rimodulare, razionalizzare ed organizzare la formazione prevista per i Lavoratori, fa 

“orecchie da mercante” e continua ad offendere una categoria, già ridotta ai minimi termini sugli organici, 

richiedendo, e in taluni casi pretendendo, tutto ed il contrario di tutto.  

 

Si aggiunge anche la velata minaccia, inammissibile per noi e per il rispetto dovuto di Chi 

rappresentiamo, di fare entro dicembre i corsi al fine di evitare responsabilità per i dipendenti; continue e-mail 

sempre con le stesse richieste: dovete fare i “corsi, prendere le ferie, rispettare i tempi di attesa, etc.). Un 

comportamento del genere è inaccettabile; sappiamo benissimo che la responsabilità di usufruire del corso è del 

Lavoratore ma, allo stesso tempo, l’Azienda deve mettere le risorse nelle condizioni di poter svolgere, serenamente 

e con attenzione, il proprio lavoro. Vogliamo precisare, inoltre, che così come previsto dal CCNL e dalla legislazione 

vigente, i corsi vanno svolti durante l'orario di servizio! Spetta all’Azienda stabilire le priorità, i programmi, 

l’organizzazione della formazione e integrare le risorse (che al momento mancano…) per colmare le evidenti lacune 

all’interno delle strutture postali. Basta girarci intorno: siamo in piena emergenza collasso! Sarebbe il caso di 

riconsiderare qualche scelta e di dare un po' di elasticità ad una politica aziendale troppo schematica e poco 

pratica e attenta alle reali esigenze delle Persone (sia clienti che lavoratori); non siamo meri numeri. 

 

Rispetto e dignità per tutta la categoria. Un’Azienda come Poste non può permettere un tale decadimento 

d’immagine nei confronti dell’opinione pubblica e della clientela che stanca, anzi stanchissima, di fare ore 

interminabili di fila, si scaglia quotidianamente contro i Lavoratori. Non possiamo permetterci, (soprattutto in 

questo periodo di grande affluenza anche per via delle scadenze annuali), di lasciare una postazione dell’ufficio con 

l’unità di turno “con le cuffie in testa” allo sportello a far i corsi e-learning in una condizione di carenza totale 

come quella attuale.  

 

Esiste un contratto di lavoro da applicare e rispettare. Evitiamo di chiedere tutto al di fuori di regole e 

norme, per “favore” o per “amicizia”; valori importanti sicuramente, ma da coltivare nel tempo libero e non 

“sfruttandoli” per scopi lavorativi. Tutti i dipendenti devono riferirsi alle regole contrattuali e non a discutibili 

comunicazioni verbali. Non si deve giocare con i diritti dei Lavoratori, con la salute e la vita privata.  

 

Siamo certi che l'Azienda prenderà le dovute soluzioni. La nostra Organizzazione Sindacale continuerà 

a difendere, anche nelle opportune sedi, i diritti dei Lavoratori. 
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