
                                                                                   
                                                

Al Comandante Provinciale 

Dott. Ing. Salvatore Demma

Sede
                                                                                                   

                                                                                                    A tutto il personale 

Oggetto: Riassetto del Personale appartenente al ruolo dei Capi Squadra e Capi

Reparto

In riferimento alla bozza inviata a questa O.S. in data 24/10/2019 con medesimo oggetto

si comunica quanto segue:

  L’incarico di capo distaccamento può essere conferito in base all’art. 11 del D.Lgs n°

127 , ma subordinato alle esigenze di organizzazione del servizio, a tal proposito si ribadisce

quanto  esposto  durante  la  convocazione  sindacale  sull’argomento  “  le  OO.SS.  hanno

convenuto  che  fosse  migliorativo  destinare  i  CR  nei  turni  di  servizio  per  espletare

direttamente le funzioni di soccorso tecnico urgente e di rimandare l’ istituzione  dei Capi

distaccamenti quando l’organico fosse numericamente pari o vicino a quanto previsto dalla

pianta organica o altresì ne fosse destinato il  personale parzialmente idoneo.

Si prende atto che il personale coinvolto nel ruolo di Capo Distaccamento non ha riportato

osservazioni per quanto è a nostra  conoscenza , pertanto si desume che il cambio di orario e

di incarico è stato concordato positivamente.

E’ evidente che l’esperienza è diversa da come è stato gestito questo Comando fino ad

ora , Comando che ha sempre strappato encomi dai Comandanti che si sono succeduti e

Direttori Regionali in visita.

Si propone di avviare l’incarico a titolo sperimentale (anche se il rischio è che non c è nulla

di più duraturo che le realtà temporanee) con una verifica oggettiva tra 60 gg. dei benefici

resi.
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Per quanto riguarda l’incarico di  terza figura operativa presso la sede centrale è stata

utilizzata la graduatoria in ruolo tranne che per il CR Nannini Enrico che per il suo impegno

nel  servizio  di  elisoccorritore  invece  di  essere  premiato  per  l’alta  professionalità  appare

demansionato di ruolo nel Comando.

L’incarico di “responsabile di sala operativa” non può essere nominativo ma va indicato

nel servizio  del turno, e si ritiene che sia opportuno che venga ricoperto dal il vice capo-turno

di  quel  giorno ,  ma  soprattutto  occorre specificare quale sono le  mansioni  e  l’ambito  di

responsabilità.

Si conclude ricordando la necessità di un riequilibrio numerico tra i turni 

                                           

                                                                                     Coordinatore VVF CGIL Forlì-Cesena

                                                                                                 Claudio Rossi

                                              


