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Ing. Ferraro  
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                                   Ing. Cavriani M. 
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Oggetto: relazioni sindacali 
 

In data 3 febbraio 2005 ha fatto visita presso il Comando Provinciale VV.F. Alessandria 
il Dirigente dell'Area  VI Macchinari e Materiali Ing. Paolo Rava.  

Si presuppone, visto che è stata convocata una riunione tra il locale dirigente, alcune 
OO.SS. e il dirigente centrale che fosse un incontro programmato e non una visita di piacere 
occasionale. 

Questa O.S. non è stata invitata a tale importante incontro, anche se il locale 
esponente sindacale in quella data era di servizio in turno presso la sede centrale. 

Questa O.S. non ha bisogno di spiegare l’interesse sindacale da sempre dimostrato sulle 
problematiche del parco automezzi dei vigili del fuoco e nella fattispecie di quello del comando 
di Alessandria, uno dei parchi automezzi più carenti ed obsoleti dell’intera regione. 

Il non aver invitato questa O.S. a tale incontro è un chiaro esempio  di ostilità e di 
discriminazione da parte del Comandante Provinciale ing. Cavriani verso l’RdB CuB PI di 
Alessandria. Questa incapacità, ma soprattutto volontà del locale dirigente nel non attuare 
corrette e trasparenti relazioni sindacali Le era già stata segnalata più volte in passato e 
ancor recentemente avevamo avuto sue rassicurazioni in merito per la risoluzione di questi 
spiacevole atteggiamenti. 

Questo comportamento antisindacale dell’ing Cavriani è divenuto insostenibile ed 
inaccettabile pertanto chiediamo un incontro urgente per esternare le problematiche sopra 
citate e le innumerevoli comunicazioni fatte al locale dirigente su svariati argomenti al quale 
questa O.S. non ha mai avuto civile riscontro, in caso contrario ci vedremo costretti ad indire 
lo stato di agitazione al comando provinciale di Alessandria. 

Inoltre si formula richiesta di ricevere copia per conoscenza del piano di consegna e 
situazione automezzi vf per il  Piemonte.   

In attesa di riscontro urgente, distinti saluti. 
 

Alessandria 3/02/2005 
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