
                   UIL   RDB 
                                                                                                            Al Comandante Prov. VVF 

Milano 
Ing. D. Pellicano 

Al Dirigente addetto 
Ing E.Baresano 

Epc a tutto il personale 

 

Oggetto: nota N° 0024791 del 19/05/2010 - “manutenz ioni straordinarie”. 
 

In seguito alla richiesta unitaria Uil RdB del 27/04/2010, nella quale si chiedevano informazioni 
riguardanti l’installazione di un ennesimo portone motorizzato, stavolta presso i loc ali ex 
falegnameria , si constata che la risposta in oggetto è in linea con le tesi della scrivente e 
conferma la disattenzione nei confronti del settore logistico/operativo e per il quale il comando, non 
ha previsto interventi prioritari, elencati invece dopo la segnalazione in questione. 
 

Si prende atto dei propositi del comando, anche se val la pena ricordare che già in una precedente 
riunione erano stati esternati intenti simili atti a sopperire al discutibile utilizzo di 120.000 euro per 
la sostituzione dei portoni dell’officina. 
Spesa, che doveva essere di competenza dell’amministrazione provinciale. 
 

Si ribadisce il disappunto delle scriventi, per l’utilizzo improprio delle risorse previste per le 
manutenzioni ordinarie di tutte le sedi di servizio e si associa allo sconcerto nel rilevare l’assenza 
o la precarietà di interlocutori con la Provincia, per cui tale ente può decidere autonomamente 
dove e come intervenire. 
I portoni delle rimesse, oltre che ad un problema di sicurezza e funzionalità , rivestono importanza 
anche per il sistema di riscaldamento le cui carenze , evidenziatesi in modo eclatante nello 
scorso inverno, sono tuttora insolute. 
Come ad esempio ci sembra giusto evidenziare che probabilmente siamo l’unica sede VVF in 
EUROPA a non avere un cancello funzionante all’ingresso passo carraio , ovviamente utile 
nelle ore notturne. 
 

Visto lo scarso interesse per il settore manutenzioni, le scriventi ritiengono opportuno che venga 
istituito un gruppo di lavoro , finalizzato a collaborare con l’ufficio competente per stabilire le 
priorità dei futuri interventi. 
 

Per ultimo, siccome la nota in oggetto non contiene accenno rispetto agli atteggiamenti 
estemporanei tenuti dall’Ing. Borghese nei confront i del personale Operativo o all’inutile 
acquisto di un movimentatore telescopico di seconda  mano da 19.000 euro più 16.000 euro 
spesi per riverniciarlo, speriamo e supponiamo che comunque ci sia stato un intervento del 
Comandante, finalizzato a spiegare che le opinioni personali, soprattutto da parte di funzionari 
della Pubblica Amministrazione, sarebbe meglio fossero esplicitate in ambito privato; mentre 
nell’esercizio quotidiano, in uno stato ancora democratico, si dovrebbe cercare costantemente il 
confronto, scevro appunto da opinioni personali rispetto all’utilità o meno delle organizzazioni che 
rappresentano i lavoratori. 
 

In conclusione auspichiamo che l’attuale Dirigente Addetto Ing. Barisano,  considerato il 
delicato ed importante ruolo che rivestirà quale principale testimone nel passaggio di consegne, si 
adoperi affinchè non si utilizzino più risorse per scopi opposti a quelli previsti dall’amministrazione 
centrale, una mission finalizzata alla ricerca del migliore utilizzo delle risorse pubbliche, cioè di 
tutti. 
 

Milano,  27 maggio 2010    
 

                                                                 UIL   RDB 
 


