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OGGETTO: Richiesta intervento urgente area tecnico-operativa 

Con la presente si intende richiamare la Vs. attenzione circa le ultime frequenti attività di gestione 
risorse umane e tecnico-operative; è stato richiesto più volte, dalla scrivente segreteria, un intervento 
ai referenti di settore volto ad una più attenta e scrupolosa perequazione di tutto il personale 
impiegato nei servizi di scorta e trasporto valori, nonché di una più oculata assegnazione di carichi 
di lavoro, da intendersi come numero e tipologia di servizi, chilometraggio, percentuale di rischio: su 
quest'ultimo punto è inevitabile evidenziare che nel giro di tre giorni sono avvenute due tentate 
rapine, fortunatamente sventate, entrambe in una zona geografica (nord barese - provincia di Foggia) 
dichiaratamente e statisticamente ad altissimo rischio.L'utilizzo su tali zone del solito,  sistematico, 
risicato numero di GPG è un'evidente spinta ad eventuali danni fisici e biologici, nonché a stress 
emotivo per il tipo di attenzione che i luoghi suddetti  richiedono.Posto che, a quanto in nostra 
conoscenza, non vi sia mai stato un impedimento o un veto nell'utilizzo di tutto il personale su dette 
zone, e che una perfetta equazione dello stesso renderebbe assolutamente meno gravose, 
imprevedibili, nonché legittime le operazioni quotidianamente fornite, Vi invitiamo a regolarizzare 
tutto quanto sopra esposto diffidandoVi fin d'ora, in caso contrario, presso le competenti autorità di 
P.S. e d'ispettorato del lavoro. 

Cogliamo l'occasione per augurare un sereno nuovo anno. 

 


