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OGGETTO: Comando di Alessandria nota 10062/I13 all. 02 – richiesta chiarimenti 
 

Egr. Direttore, 

in merito alla nota di cui all’oggetto, la scrivente O.S. ci tiene a precisare che non era nelle 

proprie intenzioni coinvolgerLa in una questione che ritenevamo potesse risolversi a livello 

locale ma, visto che il locale dirigente da Alessandria ha ritenuto opportuno informare anche la 

Direzione regionale, con la presente chiediamo un Suo intervento in merito a detta questione, 

poiché vorremo capire se Ella ritiene di normale consuetudine quanto accaduto, nel caso 

specifico sia per quanto attiene le tempistiche che i metodi utilizzati. 

Non le nascondiamo che ci hanno molto stupito ed in parte preoccupato alcuni 

riferimenti presenti nella nota, quali ad esempio le problematiche portate al comando dal 

numero degli interventi,  che non riteniamo classificabili tra i “problemi” bensì costituire parte 

del nostro lavoro quotidiano; assolutamente bizzarro il richiamo al fatto che le ferie siano fruite 

non in quanto diritto sancito dal C.C.N.L. ma da una non meglio precisata benevola disponibilità 

di colleghi presenti nel comando; infine rimarcare il fatto che il personale non sia più 

rintracciabile presso la sede di servizio una volta smontato dal proprio turno, riteniamo che sia a 

dir poco paradossale, tutto questo è lesivo verso il lavoratore.  

In considerazione dell’ennesima problematica sorta tra la scrivente e il dirigente del 

comando di Alessandria, questa O.S. Le chiede un incontro per meglio esplicitarLe questa ed 

altre tematiche riguardanti la gestione del Comando stesso. 

Certi di un Suo sollecito riscontro si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 


