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Oggetto: denuncia condotta commerciale scorretta periodico Infolavoro

L'Aduc, con sede in 50129 Firenze, via Cavour 68 (tel. 055/290606; fax 055/2302452; email aduc@aduc.it; 
sito Internet www.aduc.it) in qualita' di associazione per i diritti degli utenti e consumatori, denuncia la 
condotta commerciale scorretta tenuta da Infolavoro news, periodico specializzato negli annunci di lavoro: 
reg. Trib. Bari n.ro 34/05 del 26.08.2005, edito da Idea snc, direttore responsabile Marcello De Stefano; 
direzione e redazione Idea snc, lago Marchesale, 1 70010 Turi (BA); tel 080/8913070. 
I fatti: in diverse edicole della Toscana (Pisa, Livorno, Firenze, Grosseto, ma potrebbe riguardare anche 
altre regioni) nei giorni attorno al 15 maggio 2009, venivano esposte locandine del periodico con lo strillo 
(ALLEGATO 1) che recitava:

TNT/1.000/POSTINI/IN TUTTA ITALIA // all'interno indirizzo dove mandare la domanda
Identico titolo compare nella prima pagina del numero 10 (anno 5) del periodico che riporta la data del 2 
maggio 2009. 
La foto della locandina e' stata scattata presso l'edicola di Grosseto, all'inizio di viale Carducci. 
A pagina 2 del periodico si legge: 
Titolo
1.000 PORTALETTERE PER TNT POST/DA IMPIEGARE NEL DIRECT/MAILING DELLE 122 FILIALI
Nel testo alla quinta riga si legge
… destinati in gran parte allo sviluppo del direct mailing, cioe' la distribuzione di brochure e volantini 
pubblicitari lasciati direttamente nelle caselle della posta. 
Dalla lettura del testo si capisce che: 
- la ricerca di personale in numeri cosi' elevati, e' ipotetica;
- le eventuali assunzioni saranno effettuate non da Tnt post; 
- nel testo viene usato il termine 'portalettere';
- in coda al testo e' indicata come fonte: Lavoro Facile.
E' del tutto evidente che la lettura dello strillo e' idonea a suscitare interesse in chi e' alla ricerca di un lavoro, 
legittimando speranze e aspettative, che inducono a spendere ben 2,5 euro per acquistare il periodico. 
L'uso del termine POSTINI da parte dell'editore, evidenziato nello strillo, ha uno scopo strumentale, ma non 
conforme alle regole di correttezza, visto che non di POSTINI si tratta, ma al massimo di distributori di 
volantini pubblicitari. Il termine postino, pertanto, e' del tutto incongruo rispetto all'effettivo potenziale posto di 
lavoro. La definizione del dizionario De Mauro Paravia online e' la seguente:
Postino: impiegato delle poste addetto al recapito della corrispondenza a domicilio
http://old.demauroparavia.it/85555
La definizione dello stesso dizionario indica nell'ambito della seconda accezione 
Corrispondenza: …| estens., insieme di lettere ricevute o da spedire: leggere, firmare la c.; devo mettere in 
ordine la mia c.
http://old.demauroparavia.it/28088
Nulla a che fare con l'effettiva offerta di lavoro, e anche il termine utilizzato nel testo dell'annuncio 
"portalettere" e' improprio. 
Da rilevare che l'annuncio viene riproposto a pagina 4 nel numero 11 (anno 5) del periodico che riporta la 
data del 16 maggio 2009. La locandina, questa volta in fondo, riporta lo strillo 
TNT 1000 POSTINI / Assunzioni in corso. 
Per quanto sopra si richiede l'intervento da parte dell'Autorità affinche' sospenda immediatamente la 
pratica commerciale scorretta e sanzioni ai sensi di legge la societa' responsabile. 
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