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Al Personale Dipendente 

 
Loro Sedi 

 
e  p.c.    alle OO.SS. di categoria 

 
 

 
Sono veramente sconcertato dal ricevere l’ennesima “diffida” da 
parte di dipendenti dell’Azienda che peraltro, non conoscendo le 
regole  che presiedono al rapporto di lavoro con l’Azienda medesima 
inviano la stessa anche all’Assessore alla Salute dottor  Martorano. 
L’occasione è utile per alcune riflessioni: 
 

a) le doglianze vanno rivolte al superiore gerarchico; 
b) le stesse vanno rivolte nei modi e con  i toni della buona 

educazione; 
c) l’utilizzo della buona educazione può evitare che le istanze si 

traducano in minacce alla pubblica autorità; 
d) per la corrispondenza di tipo personale  non vanno utilizzati 

mezzi aziendali (fax) per evitare il reato di peculato d’uso; 
e) infrangere tali modalità comporta l’adozione di misure 

disciplinari. 
 
Convinto che nella nostra Azienda  possano essere ripristinate 
modalità civili nei rapporti tra i dipendenti ed i loro superiori nonché 
il rispetto di una deontologia che veda i problemi risolti all’interno 
dell’Azienda medesima mi rivolgo al personale tutto affinchè si 
possa realizzare quel clima fattivo, sereno, fecondo e collaborativo 
per il quale siamo tutti impegnati. 
                                                                
 
                                                 Mario Marra 
 
 
 
 
 
 


	Al Personale Dipendente
	Loro Sedi
	e  p.c.    alle OO.SS. di categoria
	Sono veramente sconcertato dal ricevere l’ennesima “diffida” da parte di dipendenti dell’Azienda che peraltro, non conoscendo le regole  che presiedono al rapporto di lavoro con l’Azienda medesima inviano la stessa anche all’Assessore alla Salute dott...
	L’occasione è utile per alcune riflessioni:
	a) le doglianze vanno rivolte al superiore gerarchico;
	b) le stesse vanno rivolte nei modi e con  i toni della buona educazione;
	c) l’utilizzo della buona educazione può evitare che le istanze si traducano in minacce alla pubblica autorità;
	d) per la corrispondenza di tipo personale  non vanno utilizzati mezzi aziendali (fax) per evitare il reato di peculato d’uso;
	e) infrangere tali modalità comporta l’adozione di misure disciplinari.
	Convinto che nella nostra Azienda  possano essere ripristinate modalità civili nei rapporti tra i dipendenti ed i loro superiori nonché il rispetto di una deontologia che veda i problemi risolti all’interno dell’Azienda medesima mi rivolgo al personal...
	Mario Marra

