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                         Al Ministero della Difesa 

Gabinetto del Ministro 
 

Sottosegretario di Stato  
          On.Marco VERZASCHI 
 

Stato Maggiore Difesa 
          
            LORO SEDI 

 
 
 

 
Il disagio e il malessere del personale dipendente dell’Aeroporto di Cameri-Novara continuano ad essere 
argomenti motivo di attenzione ed interessamento di questa Organizzazione Sindacale poiché persistono da 
parte del Comando atteggiamenti ed azioni in contrasto da quanto previsto dal C.C.N.L. del comparto Ministeri. 
 
Da circa due anni, siamo impegnati nel tentativo di ristabilire, nel rispetto dei ruoli, una situazione di legale e 
pacifica convivenza, credendo che allo sviluppo di un maggior senso civico contribuisca la tolleranza, il dialogo 
e il rispetto delle diversità e non l’imposizione e l’autoritarismo. 
 
Purtroppo registriamo che i tentativi finalizzati alla normalizzazione dei rapporti e alla soluzione delle 
problematiche sono osteggiati da un comportamento irrispettoso e a volte ritorsivo, in particolare nei confronti 
del nostro delegato aziendale.     
 
E’ il caso di menzionare ad esempio, l’alterazione dell’equilibrio funzionale dell’ente determinato con lo 
spostamento di personale secondo concetti che consapevolmente non tiene conto delle professionalità e non 
riconosce le norme stabilite dal C.C.N.L. che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti civili.  
 
La scrivente più volte ha ricercato il dialogo e il confronto, consapevole della particolare situazione di 
contenzioso in cui versa il Comando, con il fine di un minor aggravio di un contesto già preoccupante poiché 
riteniamo queste problematiche lavorative di facile soluzione se riportate nell’ambito di una discussione 
democratica e nell’ottemperamento delle normative vigenti.        
 
Si chiede pertanto un sollecito riscontro finalizzato al ripristino di corretti comportamenti, un marcato 
intervento sul personale preposto all’esame delle materie oggetto di applicazione del C.C.N.L. e il ritiro di ogni 
atto di autorità nel merito di quanto sopra esposto. 
 
In attesa di un cortese riscontro, si inviano  

 distinti saluti 
          Coordinamento Nazionale Difesa 
 
         
 
Roma, 16 marzo 2007   


