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        Si è volto questa mattina in videoconferenza un incontro presso la DCF richiesto  delle OO.SS.
con nota del 28 settembre .  

In  apertura  ci  veniva  fornito  un  chiarimento  in  merito alla  richiesta  formulata  piu'  volte  di
predisporre uno  screening sierologico per tutto il personale dipendente e discente dell'area DCF.
Su  questo  venivamo  informati  della  contrarietà  del  dirigente  sanitario  del  CNVVF,   che  non
riteneva opportuno lo screening, aprendo invece all'ipotesi di  test antigenici rapidi (TAR) in house.
La DCF  sta procedendo all'acquisto dei  test rapidi anche se al  momento restano  ancora non
individuate   le  figure  abilitate  a  fare  i  test  ai  lavoratori  /discenti  .  Il  direttore  si  impegnava
comunque a riproporre al  CdC in occasione del giuramento la richiesta di screening del personale.
Nel frattempo sono state determinate misure di riduzione del rischio con lo  spacchettamento
dell'89 corso in due macro gruppi per ridurre la presenza nel compendio . Per i corsi di carattere
nazionale in programma ci veniva indicato :  – Saf basico logistica alle SFO e istruttori SAF logistica
all'ISA. La  riduzione delle presenze nel compendio consentirà quasi certamente di alloggiare solo
due allievi per stanza – avendo anche la disponibilita di un piano delle  palazzine libero per gestire
eventuali casi di isolamento .

Il nostro intervento ha ribadito  la contestuale necessità di definire chiare linee guida  e protocolli
per la gestione dei corsi in fase di svolgimento , con attenzione per tutte le aree della DCF ( incluse
AFMP e Formazione acquatica a Torvajanica o dirigenziali all'ISA) che vedranno a breve coinvolte
le strutture . Abbiamo anche criticato la scarsa -se non assente informazione – sulla situazione
contagi e quarantene che continua a non venir fornita al personale ( in particolare per alcune aree
della direzione ) lasciando i lavoratori nell' incertezze sui rischi presenti .

Sul  secondo argomento,  Il  decreto 89 del  6 agosto  rimodulato di  recente,  al  fine di  prevenire
eventuali  criticità  accadute  in  occasione  dell88°corso,  proprio  per  questo  visti  gli  sviluppi  e
l'aggiornamento  sulle  regolamento  del  corso  ,   a  nostro  parere  dovrà  essere  argomento  di
carattere nazionale e nel caso del tavolo tecnico . 

Infine Per ciò che riguarda l'assegnazione dei vigili in entrata  si procederà con un assegnazione
temporanea degli 11 in ingresso-2 ISA -3 SFO – 6 SCA – rinviando ad una successiva informativa le
modalità di assegnazione definitiva. 

Su questo punto la CGIL ha ribadito la necessità ( piu' volte disattesa ) di definire l'organizzazione
del  lavoro e di  conseguenza le piante organiche suddivise per area (  SCA SFO ISA)  superando
definitivamente la situazione caotica degli organici  e di procedere ad una mobilità interna per
garantire il diritto di spostamento e scelta del posto di lavoro  nel rispetto dei criteri  previsti dagli
accordi  . 

 Restiamo  in  attesa  delle  informazioni  richieste  e  delle  informative  promesse  sulle  quali  vi
aggiorneremo puntualmente . 
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