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OGGETTO: situazione logistica inaccettabile in molti sedi distaccate 

 

Egregio Signor Comandante,   

come le è certamente noto, la situazione logistica delle sedi distaccate è 

ormai al tracollo, già lo scorso anno la situazione era tragica e la nostra O.S. 

ha messo in pratica diverse azioni per sensibilizzare in merito il Centro di 

Spesa Regionale e il Direttore Regionale. 

Malgrado gli impegni presi dalla Direzione Regionale, e nonostante le 

richieste di quest’ultima ai vertici del nostro Ministero, poco è cambiato. 

  La situazione nei distaccamenti è al limite della vivibilità: materassi 

vetusti e maleodoranti, armadietti e letti arrugginiti, sedie limitatissime e quasi 

tutte rotte, climatizzatori assenti in molte sedi, docce da ripristinare, intonaco 

dai soffitti cadente e limitiamo un elenco che potrebbe essere ben più corposo. 

  Siamo anche consapevoli che il suo ufficio e la sua persona ha ereditato 

una situazione già al limite e tale situazione non è dipendente da lei. 

Ma riteniamo altresì le pressioni del personale, iscritto e non alla nostra 

O.S., più che condivisibili in merito all’oggetto, anche perché chi negli anni 

scorsi avrebbe dovuto e potuto rappresentare tali problematiche ai Centri di 

Spesa evidentemente o non lo ha fatto o è stato poco incisivo, ed oggi la 

situazione è al limite della sopportazione da parte del personale. 
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La nostra O.S. chiede quindi alla vostra dirigenza quelle azioni incisive 

che sono, fin ora, mancate e che informi il personale circa  la tempistica per 

sanare tali criticità. 

  Nel contempo la nostra O.S. darà tutto l’appoggio possibile alle iniziative 

che la SV vorrà intraprendere in merito, in special modo tentando di 

sensibilizzare le controparti politiche al fine di velocizzare l’invio di risorse 

economiche alla nostra amministrazione. 

Nella speranza di innescare un nuovo e virtuoso spirito di collaborazione 

tra la nostra OS e la sua Dirigenza.  

Si resta in attesa di una Vostra comunicazione in merito 

 

 

 

 

 

 


