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Oggetto: Mancanza acqua calda distaccamento Ozieri  

Gentile Comandante, da circa 10 giorni nel distaccamento di Ozieri manca l’acqua calda, ad oggi nonostante la 
corretta segnalazione già effettuata nelle corrette tempistiche per il successivo acquisto del gas all’arrivo della 
quota di “riserva”, dopo vari solleciti effettuati per le vie brevi da parte del personale preposto ancora non si è 
provveduto al corretto rispristino per la risoluzione del problema.  

Ad aggravare la problematica è anche la mancanza di un microclima adeguato in quanto le pompe di calore non 
riescono a stemperare al meglio i locali della sede in quanto sottodimensionate ma ancor di più in quanto da 
mesi e come ampiamente segnalato anche dalla scrivente O.S. le serrande dell’autorimessa continuano ad esser 
fuori uso rimanendo costantemente aperte e favorendo il passaggio del’ aria fredda ( che in queste gelide notti è 
scesa ampiamente sotto lo 0°) Come dicevamo tale situazione  crea non pochi disagi al personale operativo, che 
dopo vari interventi, sia diurni che notturni (soprattutto incendi ) dove tra fumo e fuliggine, al freddo e 
nell’umidità al loro rientro in sede, non hanno la possibilità di potersi lavare e detergere in maniera adeguata e 
confortevole, date le basse temperature della stagione in corso. Questa Segreteria ritiene infatti inaccettabile che 
il personale sia costretto a rimanere in pessime condizioni igieniche o ancor peggio sia costretto a farsi una 
doccia fredda dopo un duro turno di lavoro, soprattutto durante la stagione invernale.  

Certi di un suo urgente interessamento alle problematiche del “Suo” personale e ad una tempestiva risoluzione 
le porgo i più cordiali saluti. 
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