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OGGETTO: Mancato funzionamento ascensori caserma agenti.
È stato segnalato a questa segreteria sindacale che, sempre più spesso, nella struttura da Voi
amministrata, per problemi di natura tecnica, gli ascensori a servizio della caserma Agenti risultano
essere non funzionanti.
La predetta circostanza rappresenta un disagio per chi risiede in caserma, in modo particolare
per il personale che alloggia agli ultimi piani, il quale è costretto, talvolta con carichi pesanti quali
possano essere valige o altri diversi generi, a salire a piedi diversi piani di scale, con negative
conseguenze che potrebbero ripercuotersi, alla lunga, sullo stato e sul benessere fisico della persona.
Orbene, pur comprendendo le difficoltà gestionali e le ristrettezze economiche in cui si è costretti ad
operare, ci sembra doveroso sollecitare le Spettabili affinché si facciano garanti del rispetto degli
appalti in essere, intervenendo nei confronti della ditta manutentrice degli ascensori affinché proceda
nei termini stabiliti da contratto alla riparazione dei guasti, invitando altresì a vigilare che gli
interventi effettuati siano conformi a quelli richiesti e vengano effettuati come un tempo si diceva ad
opera d’arte.
Certi che sia interesse delle SS.LL. garantire il benessere del personale amministrato, sicuri
che solo un leale e costruttivo confronto possa porre solide basi per migliorare le condizioni lavorative
e di vita di chi quotidianamente opera e vive la struttura da Voi gestita, auspicando rapidi interventi
finalizzati alla risoluzione della problematica rappresentata, restando in attesa di un Vs. cortese e
positivo riscontro, si coglie occasione per porgere distinti saluti.
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