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Oggetto:  Criticità presso la Caserma “Vicebrigadiere E. Parete” – sede del R.O.A.N. del 

Nucleo PEF e della Stazione Navale della GdF di Pescara.  

  

La scrivente Organizzazione Sindacale, intende portare all’attenzione di Codesto Comando 

Generale, le segnalazioni partecipate da diversi iscritti, in servizio presso la Caserma in 

oggetto indicata, in merito alle persistenti criticità presso la predetta caserma. 

Com’è noto, a far data dal 01 aprile 2017, i predetti reparti hanno fatto il loro ingresso presso 

la citata struttura, ma ad oggi, a distanza di più di due anni, continuano a permanere delle 

criticità strutturali e sull’impiantistica. 

Dalle doglianze riferite dagli iscritti, infatti, tuttora si riscontra la seguente situazione 

oggettiva: 

 posa in opera difettosa o presunta tale, delle facciate ventilate, a seguito della quale 
sembra essersi resa necessaria recintare la struttura con un congruo numero di 
transenne (con il divieto di accesso anche presso il Corpo di Guardia), al fine di 
evitare che le stesse possano sganciarsi e arrecare nocumento ai passanti 
(personale militare e civile). 

 

 assenza di linee telefoniche fisse nell’intera struttura ad eccezione del Corpo di 
Guardia); 
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 mancato funzionamento degli ascensori, con inevitabile disagio sia per gli 
appartenenti al Corpo, sia per i contribuenti che si recano quotidianamente presso la 
caserma (la struttura è articolata su tre piani). 

 
 

Oltre a quanto sopra descritto, si rappresenta, inoltre, che le condizioni atmosferiche 
avverse (eccezionale grandinata del 10 luglio u.s.) sembrano aver arrecato ingenti danni 
all’intero impianto di climatizzazione che, ad oggi, risulta parzialmente funzionante e non 
completamente ripristinato.  
 
Posto ciò, la scrivente Organizzazione Sindacale, ritenendo che tale situazione non sia più 
accettabile in quanto incide, in modo negativo, sulla qualità del clima organizzativo che deve 
caratterizzare i processi di lavoro, sul benessere psicofisico del personale e, di 
conseguenza, sulla performance lavorativa, nonché consegna un’immagine del Corpo e del 
personale stesso non certamente idilliaco, agli occhi del contribuente, invita Codesta 
Amministrazione ad attuare, con urgenza, tutte le misure necessarie per la risoluzione delle 
criticità partecipate. 
Al di là delle attribuzioni e, quindi degli obblighi ricadenti sul Corpo, quale datore di lavoro, 
inoltre, qualora la competenza di spesa per la risoluzione di tali problematiche fosse di altri 
Enti o Ministeri, si invita Codesta Amministrazione a far conoscere le iniziative già intraprese 
e le soluzioni programmate, nonché le precise competenze e gli obblighi ad agire. Ciò, al 
fine di mettere la scrivente Organizzazione Sindacale nelle migliori condizioni per poter 
esercitare il proprio ruolo in difesa dei diritti dei propri iscritti, anche mediante l’attuazione di 
un’azione incisiva e costante di stimolo, segnalazione e rivendicazione, autonoma e 
parallela, rispetto a quella eventualmente già attuata dal Corpo e precipua 
dell’Organizzazione Sindacale. 
In assenza di riscontro alle notizie richieste ed in mancanza di proficue azioni per la 
risoluzione di tali rilevanti discrasie entro 30 giorni dalla ricezione della presente, la scrivente 
Organizzazione Sindacale si vedrà costretta a dover valutare l’opportunità di rivolgersi agli 
organi di informazione ed all’Autorità politica di riferimento, al fine di portare all’attenzione le 
condizioni di lavoro in cui continua ad operare il citato personale.  
Certi di un tempestivo intervento e di un cortese cenno di riscontro, si coglie l’occasione per 
porgere cordiali saluti. 
 
 
Roma 9 settembre 2019   
  

        

 

                                                                Il Segretario Generale  

                Eliseo Taverna  

                 
 


