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Alle segreterie regionali e territoriali FP CGIL

Ai delegati e iscritti FP CGIL
Ministero Difesa

- COMUNICATO -
  

La Fp Cgil nazionale – unitamente alle altre OO.SS. - è stata convocata dallo SMM 4° REP. per

offrire un parere sul nuovo vestiario del personale ASV M.M. che, nelle intenzioni dello Stato maggiore,

dovrà poi sostituire parte di quello stabilito con il decreto del ‘95, ritenuto maggiormente idoneo ad af -

frontare il mutamento climatico in atto.

La campionatura mostrataci deriva sostanzialmente da un progetto ideato e partito nel 2016 da

MARINA NORD di La Spezia, poi ultimato da un tavolo tecnico del Comando Nord ed in seguito inviato

allo SMM per l’approvazione finale.

La FP CGIL si è dichiarata soddisfatta del lavoro compiuto, che invero da anni sollecitava, e ha

chiesto che il processo amministrativo venga accelerato in modo da poter sostituire il vestiario attual-

mente in uso dai lavoratori nel più breve tempo possibile. 

Inoltre, insime alle altre OO.SS., abbiamo chiesto di aumentare la visibilità del logo inserendo

un carattere più grande “VIGILANZA M.M.”, con una spilla aggiuntiva per Agenti di P.S. Altresì, è stato

chiesto di approvare calzature che rispettino le prescrizioni dettate dal Documento di Valutazione del

Rischio di ogni Comando.

L’Ammiraglio Zapelli ha confermato l'impegno ad incontrare mercoledì p.v. la ditta fornitrice per

capire le tempistiche della commessa, garantendo che in ogni caso il mandato partirà nel mese di otto-

bre ed ipotizzando, inoltre, l'inizio della fornitura entro il 2020.

Seguiremo gli sviluppi della vicenda e vi terremo costantemente informati.

Fraterni saluti
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