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Oggetto: Problematiche distaccamento Ozieri 
 
Egregio Comandante, nostro malgrado la scrivente O.S. si trova nuovamente costretta a ritornare sulle 
problematiche ancora insolute della sede permanente dei VVF di Ozieri condizioni oramai perpetrate nel 
tempo che hanno portato il personale a non tollerare (come comprensibile) tale situazione. 
Tali problematiche più volte segnalate; non garantiscono i requisiti minimi di salubrità e condizioni igienico 
sanitarie nel posto di lavoro al personale che vi presta servizio. 
Muffa e infiltrazioni idriche oramai non sono più tollerabili, sono presenti nei bagni e nelle camerate, con 
intonaci che cadono all’interno delle camerate e dell’autorimessa.  
L’acqua che si infiltra dal tetto allaga letteralmente le plafoniere elettriche pregiudicandone sia il 
funzionamento ma ancor peggio esponendo il personale a potenziali pericoli corto circuito o peggio ancora 
di folgorazione. 
La linea telefonica non funziona correttamente e questo potrebbe creare ritardi nell’attivazione del sistema 
di soccorso con gravi conseguenze per l’utenza che chiede soccorso, non si può contare nemmeno sul 
“cellulare di partenza” in quanto; data l’ubicazione della sede la copertura telefonica non è garantita per il 
gestore telefonico attualmente in uso. 
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Le serrande nonostante le promesse continuano a non funzionare e rimanere aperte e questo oltre a 
rendere vulnerabile la sede da eventuali accessi non autorizzati non consente un adeguato isolamento 
termico, con il conseguente aggravio di spese nonché l’ingresso di ratti o altri animali dato il 
posizionamento campestre della sede. Il citofono e da due anni che non funziona e chi si presenta al 
cancello per farsi aprire deve telefonare alla sede, è una situazione ormai campale. 
 
Vi è l’assenza della linea internet per la quale a proprie spese il personale cerca di sopperire con gestori 
telefonici mobili. 
La sede Necessita di un pc adeguato per i normali servizi per consentire agevolmente la compilazione delle 
schede di intervento e attività di p.g.  
 
Quanto sopra come già anticipato è segnalato da tempo, aldilà di migliorie logistiche; sono oramai 
improcrastinabili gli interventi per la messa in sicurezza dei lavoratori con una serie di interventi per il 
ripristino del cosiddetto “minimo sindacale” in termine di salubrità e condizioni igienico sanitarie, le stesse 
oramai hanno raggiunto una indiscutibile urgenza e riteniamo che non possano avere ulteriori ritardi anche 
in virtu’ della retta di affitto che il comando paga per la sede in oggetto. 
Alla luce di quanto sopra esposto anticipiamo che in mancanza di urgenti interventi atti a sanare 
l’intollerabile situazione della sede, ricorrerà ad ogni utile azione sindacale anticipandole che qualora la S.V. 
non possa trovare nel locatore (Comune di Ozieri) una soluzione percorribile nel breve chiede lo 
spostamento del personale dalla sede VVF del comune di Ozieri per mancanza delle condizioni igienico 
sanitarie minime. A garanzia e incolumità del personale. 
Credendo di avere formulato richieste esclusivamente mirate al ristabilimento di normali 
condizioni lavorative, si attende un sollecito e fattivo riscontro, si resta a completa disposizione e si 
porgono cordiali saluti. 
 
 

                                     



 

       



 

     



 



 

 


