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Oggetto: - V Reparto Mobile – Trasmissione nota segreteria di Torino de Lo Scudo. 
 
 
                   Si trasmette in allegato la nota con la quale la segreteria provinciale di Torino di questa 
O.S. segnala, indirizzandola al Questore di Torino, quanto causi disagi e comprensibili malumori nel 
personale operante la scelta, che appare semplicistica e criticabile, di prevedere che questo, 
impegnato in condizioni climatiche estreme in servizio di O.P. a Chiomonte, non fruisca del 
secondo ordinario sul posto. 
 
                    La scelta di assegnare a quel personale il “Ticket restaurant”, quindi di lasciarli a 
digiuno, nonostante vi sia nei dintorni più di un esercizio di ristorazione al quale destinarli, appare 
– quindi – non solo contraria alle disposizioni che prevedono che a quel personale sia garantito il 
pasto, essendo possibile farlo, ma frutto di una valutazione a priori, assunta “a tavolino”, che 
neanche prenda in considerazione l’impegno e il sacrificio di quel personale, che ne resta 
amareggiato, oltre che senza pasto fino a tarda sera. 
 
                    Peraltro, pur sapendo che quelle squadre necessitano di tempo per equipaggiarsi e che 
i loro automezzi hanno tempi di percorrenza maggiori rispetto ad altri, si prevede che il servizio 
inizi “sul posto” e con orari che inevitabilmente si prolungano, aggiungendo disagio a disagio, lì 
dove “sul posto” si potrebbe e si dovrebbe prevedere un cambio. 
 
                    Appare quindi più che condivisibile il malumore segnalato dalla nostra segreteria di 
Torino, che del personale si fa portavoce, auspicando un cambio di politica gestionale che sia più 
rispettoso delle esigenze del personale stesso, che indubbiamente lo merita per la tipologia di 
servizio in cui viene impiegato. 
 
                    Nell’attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. 
 
All.1 (uno)                                                            Il Segretario Generale Nazionale 
                                                                                            Pietro Taccogna 

                                                                                          


