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Comandante Provinciale 
  D.S. Dr. Ing. Marco FREZZA 

SEDE 
   

Oggetto: servizio presso CPR Torino - richiesta chiarimenti 
 
Con l’emanazione della DdS 42/38 del 27 c.m., si è dato avvio al servizio di presidio notturno presso il CPR; 
nel rimarcare la totale contrarietà della scrivente alla presenza di personale VVF all’interno della struttura 
del CPR, dobbiamo rimarcare e lamentare, per l’ennesima volta, la pressoché assenza di confronto con questa 
OS. 

Evidenziamo  che a tutt’oggi l’organizzazione del lavoro è, ancora, materia di contrattazione; riconosciamo 
che rispetto alla prima bozza, avuta indirettamente, alcune migliorie sono state apportate, anche grazie alle 
indicazione della scrivente, ma altre risultano del tutto incompressibili: 

non ci sono state date delle motivazioni per cui tale servizio non possa essere espletato presso la sede di 
servizio di Grugliasco che dista pochi minuti dal CPR 

per quale motivo sia stata rimossa la tenda utilizzata per l’emergenza Covid19, posizionata presso la 
“palazzina formazione” 

nella DdS si prevede un servizio anche per giornata del 30 c.m. senza specificare le modalità di fruizione del 
pasto da parte del personale interessato 

nella stessa disposizione si stabilisce che il servizio verrà programmato da parte dell’UPS, determinando un 
sovraccarico in un ufficio già sotto pressione normalmente ed in modo particolare in questo periodo, mentre 
l’UVA, sicuramente più strutturato ed abituato a tale tipo di lavoro, per di più in un periodo di relativa calma 
dal punto divista del carico di lavoro, non viene minimamente coinvolto. 

Tutto quanto rappresentato sarebbe stato oggetto di confronto e sicuramente si sarebbe trovata la sintesi 
se solo il Comando avesse ritenuto opportuno convocare un tavolo nel quale dare la possibilità a tutti i 
soggetti di fare la propria parte, ma evidentemente è più comodo e facile proseguire sulla strada dell’uso di 
una applicazione per cellulare. 

Restando in attesa dei chiarimenti richiesti si porgono i saluti di rito. 
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