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Oggetto: Problematiche distaccamento Ozieri 

Egregio Comandante, con la presente; la scrivente chiede un suo fattivo intervento finalizzato alla 
definitiva risoluzione di alcune problematiche della sede in oggetto. 
Tali problematiche più volte segnalate; oltre far mancare la giusta  salubrità e condizioni igienico 
sanitarie nel posto di lavoro crea di riflesso ulteriori disservizi ad altri settori del Comando, basti 
pensare al fatto che da mesi il lettore badge installato al distaccamento di Ozieri non rileva i 
transiti, le missioni ecc, e questo mancato funzionamento ( più volte formalmente segnalato 
l’aggravio di carico di lavoro all’ufficio risorse umane che sistematicamente sia per il diurno sia per 
il notturno deve inserire manualmente i transiti comprensivi in alcuni casi anche delle missioni dei 
dipendenti. 
A questo si aggiunge il mancato ripristino della stampante per la produzione dei report carburanti, 
servizi ecc. per la quale i dipendenti stanno provvedendo alla stampa casalinga. 
 
Sulla salubrità e condizioni minime igienico sanitarie della sede di servizio, segnaliamo la necessita 
di una urgente derattizzazione e successiva igienizzazione in quanto la presenza di ratti è sempre 
più frequente e circa due giorni fa’ i dipendenti si sono dovuti cimentare nella caccia e cattura di un 
ratto di modeste dimensioni durante l’arco notturno; rinvenuto in prossimità degli stipetti. Muffa e 
infiltrazioni sono presenti nei bagni e nelle camerate, con intonaci che cadono all’interno 
dell’autorimessa, mancano le zanzariere negli infissi, fondamentali dato il posizionamento della 
sede a ridosso del canale che vi scorre adiacente. 
Da circa 4 mesi una serranda rimane bloccata aperta e questo espone la sede di servizio a rimanere 
vulnerabile all’accesso di malintenzionati sia di giorno che di notte, un’altra serranda rimane 
completamente bloccata in chiusura. 
Quanto sopra come già anticipato è segnalato da tempo, riteniamo che non possano esserci 
ulteriori ritardi al ripristino delle condizioni ottimali e delle normali condizioni igienico sanitarie. 
 
Confidando in un suo tempestivo e risolutivo interessamento rimaniamo a disposizione porgendo i 
più cordiali saluti 
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