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Sala….”di nuovo” Operativa
La nebbia sembra finalmente
diradarsi…quell’aria
ferma,
avvolgente ed ovattata che per
anni aveva stagnato in sala
operativa, ha conosciuto una
sferzata rigenerante e produttiva.
Non si parla di aspettative,
promesse, speranze, ma di fatti
concreti, accertati, acclarati.
I primi ottimistici segnali si erano
palesati con la sostituzione delle
“poltrone”,
ristabilendo
così
normali standard di vivibilità per
gli operatori di questo settore; in
questo ultimo mese, poi, si è ottenuto il cambio del computer
della P.C.M., del fax e in ultimo, conquista in assoluto più
complessa, di uno dei terminali del Ministero.
Una nuova dotazione, efficiente ed aggiornata, che meglio
ottempera alle esigenze operative, alle quali il personale,
giornalmente, è tenuto a rispondere.
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In poco tempo si è riusciti ad ottenere ciò di cui per tanto, tanto
tempo se ne era sottolineata l’urgenza.
Spiegati i fatti, è doveroso citare gli artefici.
Innanzitutto, come già accaduto per le poltrone, il merito deve
essere attribuito totalmente alla volontà e alla sensibilità del
Dirigente, precisando che per sensibilità è da intendersi la
capacità di percepire il disagio del personale, dopo averne
valutato l’oggettiva consistenza. Rassicurante è inoltre la
sensazione di concretezza palesata nell’ottenimento, in
particolare, del computer del Ministero, di cui è nota la
scarsezza di risorse e le paralizzanti lungaggini burocratiche.
Infine, questa O.S., da sempre attenta alle problematiche di
questo delicato settore, ha svolto anche in questo caso
un’attività di sostegno, di appoggio e di promozione, grazie
soprattutto alla presenza sul campo di iscritti e
rappresentanti, che meglio sanno individuare ed esplicitare le
effettive necessità.
Un conseguimento congiunto, collaborativo, guidato da una
Dirigenza ricettiva, pratica e, vale la pena ripetersi, risolutiva,
che lascia ben sperare in ulteriori proficue, future conquiste.
Roma 22 settembre 2010
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