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Tramite PEC 

La scrivente Organizzazione Sindacale è stata fermamente sollecitata da numerosi iscritti in 

servizio presso il Nucleo PEF di Genova, ad intervenire in merito ad una spiacevole situazione 

che si è venuta a creare e che, ormai, con il passar delle settimane appare essersi stratificata. 

Ci riferiamo, nello specifico, al fatto che il personale in forza presso il prefato Nucleo PEF 

viene impiegato, ormai da più di un mese, per il concentramento dei sacchi della spazzatura 

raccolta all’interno della caserma dall’appaltatore del servizio, nel punto di raccolta esterno. 

In un primo momento, all’atto dell’intervento informale di questa Organizzazione Sindacale, 

risalente a circa un mese fa, venivano svolti precisi turni a rotazione tra il personale dei 

singoli gruppi di sezione, mentre oggi sembrerebbe che l’incombenza gravi, di norma, solo su 

un numero contingentato di personale, che su base volontaria e mosso da un elevato senso 

di altruismo e responsabilità provvede, silentemente, al fine di non far creare accumuli di 

spazzatura che darebbero senz’altro vita a miasmi ammorbanti. Seppur in un primo 

momento è stata compresa l’esigenza emersa, in modo impellente, resasi indispensabile 

nella contingenza di accadimenti legati al venir meno di alcune condizioni preesistenti e 

verosimilmente originata da una differente interpretazione del contratto di pulizie in essere, 

ad oggi la stessa, a distanza di circa un mese, non è più accettabile né dal personale, né da 

questa O.S. 

Appare, infatti, distonico e non confacente al ruolo ricoperto ed alla professionalità 

posseduta dal personale in servizio presso il Nucleo PEF, dover adempiere a tali incombenze 



quotidiane e sistematiche che, ovviamente, dovrebbero essere necessariamente di 

competenza della ditta che si aggiudica l’appalto della pulizia della struttura. 

Per quanto sopra, pertanto, si invitano Codesti Comandi ad intervenire, ognuno per la parte 

di propria competenza, affinché venga trovata una soluzione che permetta di sospendere 

con immediatezza l’impropria, inconsueta e mal digerita attività. 

In attesa di un cortese cenno di riscontro si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

Roma 26 febbraio 2020 
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