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ALLE SEGRETERIE/COORDINAMENTI DELLE 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI REGIONALI 

Indirizzo PEC delle rispettive strutture 

 

 

OGGETTO: Organizzazione per disponibilità al richiamo in straordinario in 
occasione di interventi rilevanti e/o emergenze di colonna mobile- 

Informativa. 
 

Per le eventuali valutazioni di competenza, si informano codeste OO.SS. le 

modalità organizzative che questa Direzione intenderebbe attuare, sulla base di 

quanto già previsto dai piani di discendenti regionali per emergenze di colonna 

mobile (scenario alluvionale e scenario AIB), emanati in applicazione della 

circolare 1/20 e a suo tempo oggetto di specifiche informative. 

Difatti, i suddetti piani discendenti prevedono la possibilità di avvisare il 

personale operativo della presenza di situazioni di allerta o emergenza, che 

potrebbero richiedere il potenziamento del dispositivo di soccorso e quindi il 

richiamo di personale operativo in orario straordinario. 

A tal fine, è intenzione di attivare, a titolo sperimentale ed in attesa di più 

precise disposizioni normative, sull’App Telegram un gruppo per la Direzione o 

Comando VV.F. della regione Emilia-Romagna, in cui inserire tutto il personale 

disponibile a farne parte, da utilizzare esclusivamente per l’inserimento di tutte le 

informazioni utili relative a situazioni di allerta o emergenze in corso che 

potrebbero richiedere il richiamo di personale in orario straordinario. 

Considerando che attualmente la disponibilità non da diritto ad alcuna 

corresponsione economica, non essendo prevista normativamente come un 

servizio di reperibilità istituzionale e che quindi può essere attuata 

esclusivamente su base volontaria, si chiederebbe al personale disponibile di 

inviare dalla propria casella istituzionale all’indirizzo della propria sede di servizio 

un modello di adesione, sottoscritto con firma digitale, in cui è esplicitato 

l’assenso dell’inserimento nel gruppo Telegram ed il numero di telefono a cui fare 

riferimento. 

In caso di necessità di potenziamento dei servizi di soccorso, il personale 

che avrà fornito la propria disponibilità sarà chiamato in via prioritaria, fermo 
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restando la possibilità di applicare comunque quanto previsto nel art.79 del DPR 

64 del 28-2-2012 (Regolamento di Servizio).  

Comunicando la piena disponibilità degli Uffici preposti di questa Direzione 

per eventuali chiarimenti, si chiede di fornire eventuali contributi a stretto giro, al 

fine di poter avviare in tempi stretti, i conseguenti procedimenti organizzativi della 

Direzione e dei Comandi della regione Emilia-Romagna.  

 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 
(De Vincentis) 

 documento firmato  digitalmente ai sensi di legge 
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