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Sportellizzazioni  ALI 

Oltre al danno la beffa 
 

La scrivente O.S.  rappresenta tutta la propria contrarietà  circa l’iniziativa unilaterale aziendale con la quale 

si sta procedendo in Puglia alla selezione di personale inidoneo al recapito (  cd ALI ) e di addetti 

all’accettazione Grandi Clienti per la ricerca di personale da adibire alla mansione di sportellista in ambito di 

mercato privati. 

Si appalesano a nostro parere  gravi ingiustizie nei confronti di  due categorie di lavoratori che nella 

fattispecie rappresentano due facce della stessa medaglia. Da un lato i part time e dall’altro i portalettere.  

Di questi ultimi esiste ancora un elenco di  idonei all’ultimo job posting per portalettere risalente niente 

meno che  al 2008 per  transitare in Mercato Privati con il ruolo di sportellista; essi rischiano di  vedersi 

scavalcati nel soddisfacimento della propria legittima e paziente aspettativa, attesa da anni, dai colleghi di 

pari livello che improvvisamente  scoprono  di avere un requisito preferenziale  inopinatamente introdotto 

dall’azienda: l’inidoneità al recapito. 

 I part time, novelli  precari nella pancia di Poste italiane, altra  categoria penalizzata e discriminata da queste 

annunciate sportellizzazioni  degli ALI.  Lavoratori e lavoratrici   che vedono da anni la propria vita sospesa 

a metà  nel baratro della precarietà e l’ incertezza della costruzione di progettualità future. Uomini e donne 

che vivono con metà stipendio e senza la possibilità di poter pianificare un proprio futuro ed una famiglia 

che solo la  certezza di uno stipendio decoroso e dignitoso possono assicurare. Una flessibilità che produce 

profonde disuguaglianze e ha costi personali e sociali enormi. Costa prospettive di carriera e percorsi 

professionali iniziati e interrotti. Costa rapporti personali instabili e fatica fisica e nervosa per il continuo 

riadattamento a un nuovo contesto. Ma che ancor più costa  alla persona per la situazione rinnovata ogni 

giorno che la propria esistenza dipenda dagli latri. Costa la certezza amara che non è possibile guidare la 

propria vita come si vorrebbe o come si pensa d’aver diritto a fare ma soprattutto costa la comprensione che 

la libertà è alla prova dei fatti una parola senza senso.  
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La domanda spontanea  è: ESSENDOCI NECESSITA’ DI PERSONALE ALLO SPORTELLO -  cosa che 

inascoltati reclamiamo da tempo -  E PRIMA DI SPORTELLIZZARE PORTALETTERE (INIDONEI cd 

ALI ) NON SAREBBE STATO MOLTO PIU’ SOLIDALE,  EQUO E GISUTO TRASFORMARE UN 

CONGRUO NUMERO DI UNITA’ PART-TIME IN FULL-TIME? O tutt’al più far scorrere le liste 

immobili da anni dei portalettere idonei allo sportello. 

E invece no. Oltre al danno la beffa  di vedersi sorpassati da inaspettati concorrenti fuori gioco. 

Un vero furto con destrezza  il cui vero mandante è l’azienda.  

In fondo passare un ALI allo sportello non cambia la vita, anzi per certi aspetti  la potrebbe persino 

peggiorare.  Resta da capire infatti la destinazione in ambito provinciale. Trasformare un part time in full 

time, questo si, può cambiarti la vita  e contribuire al contempo a migliorare situazioni di   precarietà  diffusa 

in questo Paese nel mondo del lavoro  in tal guisa contribuire ad un  benessere  collettivo.  

All’azienda chiediamo di sospendere questa iniziativa ingiusta, divisiva  e persino paradossale. 

 

Ai colleghi ALI chiediamo di declinare l’invito aziendale di passare allo sportello per aiutare questi 

nostri fratelli e sorelle più sfortunati di noi nella condizione lavorativa. Sarebbe un bel gesto di 

solidarietà e un grande smacco per l’azienda che cerca di dividere la forza e la compattezza della 

classe  lavoratrice.  . 

 

Una voce fuori dal coro. 

 

Bari, 21/06/2017     Il Coordinatore regionale SLC Poste Puglia 

Vito Battista 
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