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Oggetto: Resoconto incontro del 12.11.2019 riguardo lo schema di DM 28.03.2019 - 
distribuzione territoriale dotazioni organiche

Lavoratrici e lavoratori, 
nella giornata del 12 Novembre u.s. si è tenuto l’incontro presso la sala riunioni del Dipartimento per
affrontare  la  discussione  sullo  schema  di  DM  28.03.2019  riguardante  la  distribuzione  territoriale
dotazioni organiche. 

Presenti al Tavolo, oltre a tutte le Organizzazioni Sindacali, il Capo del Corpo con il suo staff, il
Direttore delle Risorse Umane, il Direttore dell’Emergenza e il Direttore della DCF.

In  apertura  l’Amministrazione,  grazie  all'introduzione  dell'Arch.  Stopponi,  ha  presentato  la
relazione illustrativa del testo ed ha comunicato che è solo a causa di un errore di impaginazione che le
sedi portuali nautiche di Venezia e Gaeta non risultano inserite.
 La  Fp  Cgil  VVF  nel  corso  del  suo  intervento  ha  da  subito  chiesto  all'Amministrazione  di
riconvocare un tavolo successivo al fine di consentire a tutti una elaborazione e un approfondimento
più puntuale della documentazione inviata troppo a ridosso della data di convocazione. 

Nel merito dell’articolato ha evidenziato come non siano stati adottati gli stessi criteri per il
passaggio delle sedi da SD3 a SD4 e che le sedi SDR, in attesa di essere attivate e non previste in questo
DM, vengano comunque mantenute e utilizzate per l’attività di soccorso in ausilio dei Comandi. Ha
evidenziato una scarsa organizzazione del lavoro messa in campo dal Dipartimento dimostrata dalla
distribuzione del personale amministrativo che di fatto mette in grande difficoltà i Comandi. 

Nelle  tabelle  risultano  inoltre  non  conteggiati  i  Direttivi  del  ruolo  tecnico,  pertanto  si  è
proceduto a richiedere dove siano state collocate le qualifiche mancanti, riguardo i qualificati nautici
che risultano suddivisi in maniera sproporzionata ha proposto una più attenta ed equa distribuzione
nei turni.

Riguardo  i  Comandi  di  nuova  nomina  e  non  solo  la  Fp Cgil  VVF  ha  chiesto  una  maggiore
attenzione nella distribuzione del personale da concentrare in particolar modo in quei territori dove la
presenza di siti industriali è maggiore, l'esempio portato è stato il Comando di  Taranto, Bari e Bat. 

Ritiene Inaccettabile che nel testo sia sparito il distaccamento Nord di Agrigento richiedendone
l'immediato reintegro.

La  Fp Cgil  ha infine chiesto chiarimenti sui  criteri  adottati dall'Amministrazione riguardo le
nuove sedi Norcia, Comunanza e Rosarno che, a quanto risulta dall’elaborato, sono state sostituite con
altre sedi. Su quest’ultimo argomento il Capo del Corpo ha risposto dicendo che per l'Amministrazione
una sede vale l’altra, considerata anche l'ubicazione sul territorio; la scelta pertanto non è obbligata
ma è data dalla risposta che gli stessi Comuni riescono a dare in termini di strutture. 

Il  Capo del  Corpo, come sua consuetudine,  ha nuovamente dimostrato la sua incapacità al
dialogo ribadendo che gli argomenti trattati sono argomenti che contemplano la "consultazione" con
le  Organizzazioni  Sindacali  e  non  la  contrattazione.  Lo  stesso  ha  ritenuto  comunque  positive  le
proposte portate al tavolo, riservandosi di elaborarle un nuovo testo avvalendosi del suo staff.
La seduta è aggiornata al giorno 18 Novembre u.s.   
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