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Al Dirigente Provinciale di Pisa 
Dott.ing. Romano 
 
E pc Ispettore Regionale della Toscana 
Dott.ing. Bedini 

 
 
                    
    Oggetto: richiesta ulteriore di chiarimenti 
 
 
 
Facendo seguito a quanto precedentemente fatto dalla struttura provinciale torniamo a 

richiederle chiarimenti in ordine alla gestione del servizio presso la base di Camp Darby in 
occasione della Marcia per La Pace, nello specifico: 

 
a) la motivazione per cui in maniera atipica ha fatto uscire l’ ordine di servizio relativo al 

personale che avrebbe fatto servizio solo il giorno precedente. 
La sua prima risposta lascia intendere che quando le decisioni sono prese di concerto con i capi 

turno poi si possa fare il passaparola tra il personale e che gli atti formali divengano superflui tanto 
che si possono fare uscire all’ ultimo momento, quando i principi di trasparenza e buona gestione 
dicono esattamente il contrario. La preghiamo quindi di essere più chiaro, ottemperando in questo 
alle tassative disposizioni di agibilità sindacale e trasparenza cui Lei è espressamente tenuto. 

 
b) La motivazione per cui Lei ha utilizzato personale del turno che avrebbe poi dovuto svolgere 

il servizio notturno ben sapendo che non avrebbero rispettato i dettati del contratto nazionale 
laddove si specifica chiaramente la non utilizzabilità del personale nelle 12 ore precedenti o 
seguenti il turno di servizio a meno di emergenze per calamità. 

Le ricordiamo che questa norma serve a tutelare gli operatori dai rischi dovuti al sovraccarico 
lavorativo e riveste particolare valore visti i continui episodi luttuosi avutisi negli ultimi mesi. 

Vogliamo in sostanza sapere se ha proceduto a indagine conoscitiva in relazione alla 
disponibilità di altro personale, come vi abbia provveduto oppure se la decisione la abbia presa con 
atto autonomo, ed in questo caso fondandola su quali presupposti. 

 
Le chiediamo di rispondere puntualmente onde evitarci ulteriori ricorsi in altre sedi. 
 
Firenze 18/03/2003 
 
                                                                    Per il Coordinamento Regionale 
 

                                                                          
 
 
 


