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Forse il fatto di voler capire cosa "devo fare" Ã¨ proprio delle funzioni che ci attribuiscono....mi
spiego, siamo incaricati di un pubblico servizio? Quindi siamo come il bidello, l'autista di bus ecc.ecc.
allora perchÃ¨ in centro come.la danno in dotazione alle G.p.g. il metal detector? Per uso
antitaccheggio? E come si fÃ a passarlo sulla persona visto che noi dobbiamo vigilare SOLO SUI
BENI MOBILI E IMMOBILI solo perchÃ© la persona fa scattare l'allarme alle barriere, la fermiamo?
Con quale formula visto che non abbiamo autoritÃ e non ci possiamo scambiare per le ff.OO. se
non abbiamo visto se Ã¨ stato effettuato un furto? Ma poi, furto semplice, aggravato e se avesse
addosso qualche capo acquistato altrove e non fosse stato tolto l'antitaccheggio....mi becco una
denuncia?CHE FACCIO? Lo lascio andare? Ma se poi si lamenta il direttore del centro commerciale
perchÃ¨ non ho fermato il presunto truffaldino c'Ã¨ il capo servizi che potrebbe farti ripicche e/o altri.
Indipendent, Il COSA DOBBIAMO FARE Non Ã¨ la mia domanda ma la domanda che si pongono
migliaia di G.p.g. in Italia e Non per impreparazione ma perchÃ¨ mancano disposizioni certe, A NOI
CI FANNO LAVORARE NEL "VORREI MA NON POSSO" Allora, non conta l'arma lunga o corta, ma
quello che NON C'Ãˆ PER LA TUTELA DELLA CATEGORIA. TUTELANDO LA CATEGORIA delle
g.p.g
SI POTREBBERO avere miglioramenti, formando, Riqualificando, Riformando senza sfruttare e
approfittare dell'operato della G.p.g. che vengono messe in servizio in condizioni di sicurezza sul
lavoro precaria, con orari assurdi, turnazioni snervanti e quant'altro e Lo Stato ACCONSENTE. Poi,
basta leggere le news di G.I. per avere conferma di quello che ( purtroppo)scrivo. Ripeto, siamo
voluti cosÃ¬ Operai generici a basso costo....mi spieghi perchÃ¨ un operaio che usa la fiamma
ossidrica Ã¨ OPERAIO specializzato con il patentino conseguito e io dopo ANNIi di servizi anche
molto pericolosi con tanto di decreto e pda rilasciati dalla P.A. sono OPERAIO GENERICO? PER
ME NON Ãˆ COSÃŒ...OPERAIO GENERICO ma senza armi allora, ma si va avanti cosÃ¬ per
sfruttarci e basta.

http://www.guardieinformate.net

22/1/2020 15:50:31 / Pagina

