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OGGETTO: Dismissione complesso Immobiliare “Il Magnifico”. – 

 

 

 Alla Segreteria Nazionale 

 c.a. Segretario Generale – Felice ROMANO   ROMA 

 

 

 Caro Segretario, 

 

come ben sai questa struttura provinciale, ormai da molti anni, ha seguito passo per 

passo l’annosa questione connessa con la dismissione della caserma in oggetto. 

 Come certamente ben ricorderai, fu proprio grazie all’intervento del SIULP che si 

ottennero garanzie circa il fatto che, a fronte di una disastrosa previsione iniziale 

dell’Amministrazione che nel passaggio da “Il Magnifico” alla “caserma De Laugier” che 

ipotizzava la perdita dell’alloggio di servizio da parte di circa 400/420 colleghi di questa 

provincia (a fronte di oltre 600 attualmente alloggiati), sarebbero stati alloggiati tutti i 

colleghi che attualmente dispongono di un alloggio di servizio con l’unica eccezione di 

coloro che dell’alloggio non fanno alcun uso. 

 Oggi, in prossimità dell’inizio della dismissione de “Il Magnifico” la situazione è 

preoccupante e non lascia presagire niente di positivo: in sostanza, a parte grandi 

dichiarazioni verbali di impegno circa nuove strutture che presto saranno nella disponibilità 

di utilizzo dell’amministrazione in questa provincia (verosimilmente una struttura 

alberghiera adibita ad uso “caserma”), i fatti dicono che attualmente a fronte dei 600 alloggi 

presenti presso “il Magnifico” ne sono disponibili 180 presso la caserma “De Laugier” e 

circa 50 presso il Reparto Mobile.  

 Ciò, come puoi ben capire, determinerebbe che oltre 300 colleghi si troverebbero, in 

brevissimo tempo, senza alcun genere di alloggio. 
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 In tal senso (e purtroppo questo è un atto concreto) si sta infatti muovendo 

l’Amministrazione che, proprio in queste ore, sta notificando ad oltre 150 colleghi un 

provvedimento di “restituzione dell’alloggio di servizio” (senza previsione di appello da 

parte dei colleghi) entro 10 gg dalla notifica del provvedimento per “asserito” inutilizzo (che 

in molti casi non pare essere vero poiché trattasi di alloggi in uso a personale turnista che, 

pur se residente presso abitazioni di proprietà molto distanti da Firenze, utilizza l’alloggio 

in concomitanza delle turnazioni poiché impossibilitato a raggiungere la propria 

abitazione). 

 Se è vero come è vero che, comunque, “Il Magnifico” non è di così imminente 

dismissione poiché necessiteranno ancora alcuni mesi e che, quindi, non si capisce il senso 

di tali provvedimenti in questo momento (peraltro – assurdamente – a cavallo delle festività 

natalizie e di fine anno), è altrettanto vero che da più parti l’Amministrazione fa trapelare 

che è di imminente verosimile acquisizione una struttura nel comune limitrofe di Calenzano 

in cui verranno alloggiati coloro che non troveranno collocazione presso la “De Laugier” ed 

il Reparto Mobile. 

 Stante quanto sopra, alla luce del fatto che la vicenda ormai è dibattuta da quasi un 

decennio, che l’Amministrazione si è impegnata a mantenere l’alloggio di servizio a tutti 

coloro che ad oggi ne stanno beneficiando (con l’unica eccezione poc’anzi precisata), che la 

stessa Amministrazione da più parti “sbandiera” la possibilità di imminente acquisizione 

di una struttura alberghiera che risolverebbe la questione, nonché che i provvedimenti in 

corso di notifica al personale sono perentori e, oltre a prevedere tempistiche strettissime, 

non prevedono neanche una sorta di “replica” da parte dei colleghi interessati, sono a 

chiedere un tuo urgente intervento presso il Dipartimento affinché gli impegni a suo tempo 

assunti vengano confermati e mantenuti ed a tutti gli alloggiati venga prevista analoga 

sistemazione nel nuovo progetto alloggiativo collettivo di questa provincia. 

 Tutto ciò sarebbe facilmente realizzabile poiché, se tutto ciò appena scritto è vero 

(compresa ed in primis l’acquisizione di una nuova ulteriore struttura alberghiera) allora 

sarebbe sufficiente procrastinare la dismissione de “Il Magnifico” a data immediatamente 

successiva alla consegna ai colleghi dei nuovi alloggi (compresi quelli della struttura 

alberghiera). 
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 Stante quanto sopra, certo che ben comprenderai l’importanza e la delicatezza della 

questione, confidiamo in un risolutivo intervento della Segreteria Nazionale affinché gli 

sforzi che il SIULP da anni ha fatto e sta facendo per giungere a giusta e benevola 

conclusione della questione, trovino concretizzazione in questa fase finale nella quale, 

purtroppo, al di là delle dichiarazioni di impegno a suo tempo proferite, tutto lascia 

presagire che l’Amministrazione intenda disattendere, gli impegni da lunga data assunti. 

 

 Ringraziandoti per il certo interessamento, ti invio i più cari saluti. 

 

 

Firenze, lì 19 dicembre 2018 

 

        Il Segretario Generale  

                 R. FICOZZI 

 

         
 


