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PONTREMOLI: COSTRETTI AD APRIRE UNA  
VERTENZA PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA P.S. 

 
Abbiamo tentato ogni altra via ma sempre col dialogo pazienze e composto, come è 
nel nostro stile, per risolvere lo stato di tensione venutosi a creare alla Sottosezione 
PolStrada di Pontremoli a causa di condotte e atteggiamenti non condivisibili posti in 
essere dal dirigente pro-tempore della Sezione di Massa. 
 
Abbiamo rappresentato le ragioni del personale al dirigente il compartimento di 
Firenze, auspicandone un autorevole intervento volto a rasserenare il clima venutosi 
a creare e che, al di là di ogni altra situazione, causava un inspiegabile e deleterio 
nervosismo tra numeroso personale, che assisteva allibito e amareggiato a 
interventi della dirigenza che, invece di mettere il personale stesso nelle condizioni 
di lavorare meglio, alimentava quella condizione di disagio con interventi 
eccessivamente rigidi per questioni anche di scarso rilievo e che il personale non 
apprezzava, per toni e per soluzioni imposte.     
 
Vanamente abbiamo atteso che il compartimento ponesse un freno a queste 
situazioni ma, purtroppo, si sa, anche di fronte a situazioni oggettive, la dirigenza ha 
un atteggiamento palesemente “protezionistico” nei confronti di se stessa.  
 
Questa incapacità di guardare ai fatti e non alla qualifica di chi li pone in essere è 
sempre stato “il male” della nostra Amministrazione, in ogni sede e a qualsiasi 
livello, inutile girarci attorno … 
 
 



 
 

In ogni caso, visto che neanche l’assegnazione ad altra sede di quel funzionario ha 
risolto la situazione (assurdo avergli comunque affidato la supervisione nell’attesa di 
un nuovo dirigente a Massa, vorremmo sapere chi l’ha disposta …), anzi, che alcune 
recenti disposizioni hanno solo creato scompiglio e forti malumori, non resta che 
aprire una vertenza a livello centrale, dove verranno esposte le situazioni venutesi a 
creare. 
 
Una cosa vogliamo sia ben chiara: potevamo “chiuderla qui” anche con le situazioni 
pregresse, ben lieti che la distanza potesse farvi porre “una pietra sopra”, perché noi 
abbiamo solo a cuore la serenità del personale, che così lavora meglio (fatto questo 
che dovrebbe essere anche l’interesse prioritario della dirigenza).  
 
Noi non avevamo alcuni interesse o volontà nel proseguire in questa azione a tutela 
di quel personale che, per primo, voleva solo “voltare pagina” e guardare al futuro. 
 
Se così non è, sia ben chiaro, la responsabilità la attribuiamo TUTTA a chi ha creato, 
alimentato e taciuto questa situazione. Speriamo che il Dipartimento voglia 
rimediare, nell’interesse di tutti.    
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