Coordinamento Provinciale USB Alessandria

Un Dirigente VVF con ambizioni da Vigile Urbano
L´amministrazione non ha mai tempo di rispondere ai sindacati ....

Alessandria, 24/09/2007
Tutto il personale avra` gradito l´ultimo O.d.G partorito dalla nostra Amministrazione VF
locale su come e dove (manca il quando...) parcheggiare le autovetture nel enorme spazio
adibito a parcheggio presso la nuova tecnologia sede VVF di Alessandria. Non fatevi trarre
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in inganno dalle apparenze non e` tutta farina del suo sacco, cioe` del locale Dirigente;
qualche collega leccatubi ha dato il suo fattivo contributo alla riuscita di tale disposizione. La
scrivente O.S. non e` però rimasta stupita di questo ultimo parto istituzionale, del resto
questa vena da parcheggiatore l´avevamo gia` apprezzata quando era a fare il vice al
Comando di Genova. Poi in questi giorni abbiamo anche letto sulla stampa locale che
dispensa consigli sull´uso dei dispositivi acustici durante gli interventi di soccorso ..... vista la
sua comprovata esperienza di autista di mezzi pesanti adibiti al soccorso tecnico urgente;
non ci stupiremmo se venisse emanato un altro editto anche in quel senso. Pensavate che
dopo l´O.d.G. sul "divieto di leggere il giornale del Comandate prima di lui" di averle viste
tutte ? Questa Amministrazione non finira` mai di stupirci. Pensare che proprio inerente la
questione del parcheggio interno la scrivente O.S. non aveva eccepito quando volenterosi
colleghi si erano adoperati per la rimozione dell´idrante posto appunto nel parcheggio,
rimozione necessaria visto che "qualcuno" ... continuava a cozzarci dentro !! al fine di evitare
di vedere il locale Dirigente armato di paletta condurre il traffico all´arrivo e alla partenza dei
funzionari, si e` preferito procedere all´eutanasia del suddetto idrante. Ma lo scopo di questo
comunicato non e` evidenziare le attitudini del locale Dirigente VF, ma quella di sottolineare
che la sola RdB CUB Vigili del Fuoco di Alessandria si e` attivata con una serie di
segnalazione sulla sicurezza della nuova tecnologica sede di servizio. Non ultimo il sollecito
fatto in allegato, sulla cartellonistica dentro la sede di Alessandria al fine di tutelare gli autisti
dei mezzi VVF durante le quotidiane operazioni di movimentazione delle APS, visto che piu`
che una sede di servizio dei Vigili del Fuoco questa caserma sta diventando un centro
accoglienza e un centro congressi !
Per quei lavoratori a cui piace additare tutte le colpe alla sola RdB .... poniamo un quesito...
ma il buffet che viene offerto alla fine di tutti questi convegni organizzati da questa Dirigenza
rampante che li paga ?..?...?...?... forse i meno assopiti ora comprendono il perché della
eliminazione dello spaccio a conduzione familiare e il perché vi sia questo rifiuto ad aprirne
uno nuovo con gestione fiscale a carico dell´ONA !!
Buon parcheggio a tutti.
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