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Oggetto: problematiche Toscana 

 

 

 Egregi  

 Oggi le organizzazioni sindacali hanno avuto il primo incontro con il nuovo Direttore Dott. 

Ing. Silvano BARBERI e purtroppo i nostri timori si sono rivelati veri. 

 L’atteggiamento proposto dal Dirigente, che legittimamente invoca la padronalità delle 

azioni organizzative in qualsiasi posto funzione da lui rivestite senza nessun tipo di intermediazione 

ma che implica la piena responsabilità delle azioni intraprese, ci fa porre una domanda alle vostre 

persone. La situazione dei mezzi, con gare andate deserte, la situazione della Gestione della 

ristorazione e delle pulizie e tutti gli appuntamenti amministrativi gestiti dalla D.C.R.L.S. negli 

ultimi anni che hanno portato alla situazione catastrofica delle sedi e dei mezzi del Corpo Nazionale 

( lampante e sotto gli occhi di tutti come già abbiamo avuto occasione di riferire durante l’incontro 

avuto presso il Comando di Pistoia nell’anno in corso) oggi, a detta dello stesso, hanno un nome e 

un cognome. Ed il fatto che non gli sia stato rinnovato l’incarico ne è ulteriore dimostrazione. Oggi 

nelle sue parole é intenzione di disattendere l’applicazione di una Vostra circolare organizzativa e di 

disattendere un decreto legislativo sulle piante organiche dove neanche l’intermediazione è 

coinvolta. 

 Quindi la domanda nasce spontanea PERCHE LA TOSCANA come posto funzione 

punitivo? 

 Una Regione che la vs persona conosce molto bene e che è al centro del soccorso nella 

nostra nazione vista la sua posizione. 

 Adesso partirà la scontata ma evitabile vertenza in cui ribadiremo non le nostre idee ma le 

regole in vigore a cui un Dirigente Generale si deve attenere. 

 Vi prego anche di non rispondere (se mai aveste intenzione di farlo) alla seguente lettera con 

il curriculum e gli strabilianti risultati perché partirebbe la seconda e scontata domanda che è quella 

del perché sia stato demansionato. 

 

Firenze 15/12/2021          Per la FPCGIL 

        Massimo Marconcini 

  

 

 


