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Oggetto: Job posting operatore sportello “discriminazioni, caos e mancanze di risposte”. 

 

 Con riferimento al job posting “Risorse per Ufficio Postale”, la nostra organizzazione 

sindacale è di fatto obbligata, ancora una volta, a segnalare le difficoltà in ambito organizzativo 

relativamente alle procedure di selezione, in quanto le stesse hanno creato enormi disuguaglianze 

di trattamento tra i Lavoratori.  

 

 Ricordiamo che l’Azienda ha predisposto una procedura informatica per consentire ai 

candidati in possesso dei requisiti indicati di accedere ad una fase selettiva utilizzando il proprio 

account aziendale, in un primo momento, e ad attendere una mail con informazioni riguardo i 

test da svolgere, successivamente. Un meccanismo apparentemente semplice ma che, in realtà, non 

ha funzionato. 

  

 Infatti, sono numerose le comunicazioni di disapprovazione pervenute dai colleghi 

interessati a partecipare a questa importante selezione, perché non tutti hanno avuto la possibilità 

di prenderne parte; molti lavoratori non sono riusciti ad inserirsi e, addirittura, in molti casi le 

suddette mail non sono mai arrivate a destinazione.  

 

 Rimane grande il punto interrogativo in cima a questa storia, oltre al rammarico di tutti i 

Lavoratori che hanno aspettato e sperato per tanto tempo di avere la possibilità di 

partecipare ad un processo selettivo del genere, con la legittima aspirazione di crescere 

all’interno della propria Azienda, soprattutto oggi in ottica di “rinforzo” agli uffici postali, 

sempre più sofferenti e carenti dal punto di vista del personale applicato allo sportello.  

 

 Chiediamo all’Azienda, data l’importanza dell’argomento trattato, una risposta urgente ed 

una risoluzione delle problematiche avute, perché le Persone di Poste hanno il diritto di sapere e di 

essere trattate tutte in egual maniera. 
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