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E, p.c. a tutto il personale iscritto 

 
 
 

Oggetto: Caserma agenti. 
 
        Sig. Direttore devo rappresentare che la caserma agenti negli ultimi tempi ha visto scemare sempre più 
il decoro che dovrebbe caratterizzarla. 
    Le si fa presente che, soprattutto nel periodo di congedo che l’ha vista lontana dalla struttura per i Suoi 
sacrosanti diritti a  recuperare energie psicofisiche,  la trascuratezza  che ha contraddistinto  l’intera 
caserma ha raggiunto livelli insopportabili. Immondizia ammucchiata nei cestini, pulizie dei corridoi mai 
effettuate, bicchieri utilizzati per il caffè buttati qua e la, tracce di vomito presenti dinanzi l’ingresso 
dell’ascensore lato mensa tuttora evidenti pur essendo passati quasi due mesi dal giorno della loro 
comparsa, gli stessi ascensori mai lavati, cicche di sigarette buttate qua e la. 
Cosa dire poi del fatto che spesso, in maniera indecente, si è costretti a sopportare il fumo da sigaretta 
finanche nel vano ascensori (evidente segno di elevata maleducazione ed inciviltà) e dell’impossibilità che si 
ha di effettuare una doccia alla fine dei turni pomeridiani e notturni atteso l’arresto delle caldaie che negli 
ultimi tempi inderogabilmente viene attivato a partire dalle ore 17.00  salvo poi essere riattivate alle ore 
7.00 dell’indomani? 
   Premesso che negli ultimi tempi sono stati rinnovati i contratti per l’utilizzo delle camere poste al V piano 
e le cui pigioni vengono regolarmente pagate dai contraenti;  
     visto che agli stessi contraenti vengono tuttora sottratte dallo stipendio le somme arretrate malgrado il 
decreto del Ministro della Giustizia aveva di fatto invitato a sospendere; 
    considerata la totale assenza nell’ultimo periodo del contributo che avrebbe dovuto offrire l’addetto alla 
caserma e tutte le voci in premessa rappresentate; 

si chiede 
 un fattivo quanto urgente intervento volto ad eliminare in toto le problematiche sopra esposte. 
    Si confida come sempre nella Sua innata propensione all’ottima gestione del bene comune e dei diritti 
dei lavoratori. 
 Distinti saluti.  
Sulmona, 08.08.2019 

Il Segreterio Confederale UIL AGS 

Mauro Nardella 
 

 

Per info mauronardella70@gmail.com, tel.3249565728 
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