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Spett.le ing. Simonetti, 

 

Queste poche righe vogliono esprimerle forte preoccupazione per i recenti accadimenti:  CONAPO 

esige chiarezza! 
- Ella, a tutt’oggi, non ha ancora risposto alla nostra lettera del 08/05/12 concernente l’evento 

“Training day”: la sollecitiamo ulteriormente al fine di poter dare risposte ad un nostro tesserato, 

vittima suo malgrado, di questo disguido. Siamo sicuri Ella non vorrà farci un torto eludendo la 

risposta. 

- In quanto alla cerimonia commemorativa del 2 giugno (Festa della Repubblica) esprimiamo 

sconcerto sia (in primis) per la scelta della componente volontaria, sia (postea) per il “ripiego” sul 

personale permanente o in pensione.  A monte del nostro disappunto sta l’improvvisazione e la 

mancanza di criteri condivisi per la suddetta organizzazione. Ci sembra opportuno che per il futuro 

si interpelli, per tale manifestazione pubblica, il personale permanente interessato; giudichiamo 

quantomeno curioso il ricorrere a ex-colleghi in pensione… 

- Le rivolgiamo, poiché copiose, le perplessità dei nostri rappresentati che ci chiedono se, in un 

momento di drammatica carenza di personale qualificato (CR e CS), sia così pressante l’urgenza del 

nostro Comando di voler implementare il Sistema Qualità ISO 9001. Ci permetta un piccolo 

esempio: ogni buon software riporta sulla confezione d’acquisto la dicitura “hardware minimo 

richiesto…”. E’ di tutta evidenza che senza un incremento di unità del personale permanente non è 

pensabile l’adozione di tale strumento. In sintesi: senza QUANTITA’ (adeguata) niente QUALITA’.  

- Dal suo insediamento a Brescia dobbiamo purtroppo ravvisare una attenzione del Comando quasi a 

“senso unico” per la componente volontaria; rivendichiamo un suo rinnovato impegno in tal senso: 

maggior attenzione quindi a chi vive 24h al giorno attorno a lei in Comando! 

Ci permetta Ingegnere, in conclusione, di incoraggiare lei ed i suoi collaboratori a prendere 

decisioni che confidiamo coraggiose, puntuali e per il meglio del Corpo e della cittadinanza tutta. 
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