
  

 

   
Al Comandante Provinciale Torino  

D.S. Ing. Vincenzo BENNARDO 

e pc 

Al Direttore Regionale del Piemonte 
Ing. Carlo DALL"OPPIO 

Oggetto: DdS 82/41 del 09/02/2023 Addestramento Nautico 

Egregio Comandante, 
In riferimento alla DdS inerente gli addestramenti nautici obbligatori in presenza del Istruttore 
di Patenti nautiche, ha escluso tutto il personale che attenendosi alla Circolare del Capo del 
Corpo del 5/11/2015 sui mantenimenti, re-training per le attività specialistiche e di 
specializzazione, ha dato disponibilità all’addestramento di turno. 
Nella DdS in oggetto, cita la DdS 66/41, nella quale proprio per smaltire le ferie e la banca ora 
accumulata, ha ridotto il Dispositivo di Soccorso, imponendo il personale, per il proprio 
mantenimento obbligatorio, di accumulare altre ore di recupero, senza neanche la 
garanzia del pagamento delle ore, andando ad aumentare la banca delle ore del personale. 
Con riferimento all’O.d.G. n. 62/41 del 20/01/2023, per il Personale che presta servizio 
all’infuori dell’orario di lavoro, le ore prestate saranno inserite nella Banca delle Ore, previa 
verifica delle timbrature da parte dell’Ufficio Personale e rendicontate al Capo Settore delle 
Componenti Specializzate e Tecniche Innovative, distinguendo tra personale Formatore e 
Discente, nelle more di una eventuale ammissione al pagamento, nei limiti quindi della 
disponibilità economica che sarà messa eventualmente a disposizione dalla Direzione 
Regionale per il Piemonte. 
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Le chiediamo per tanto, con urgenza una rettifica della DdS in oggetto permettendo a tutto il 
personale di usufruire degli addestramenti necessari alla Sicurezza sul Lavoro. 
In ultimo ci preme segnalare che nella DdS 52/41si invita il personale a scaricare il libretto di 
navigazione, che oltre ai dati personali e qualifiche possedute, ha un numero univoco di 
libretto e firma, timbro del Comandante. Si chiede pertanto di provvedere con gli uffici 
competenti di predisporre i libretti di navigazione per tutto il personale avente titolo. 
Certi di un favorevole riscontro e di una fattiva attenzione alle problematiche connesse la 
sicurezza sul lavoro del personale operativo e non presente nel Comando Provinciale di 
Torino, l'occasione ci è gradita per porgere i nostri distinti saluti. 

	 F.to	  
FP CGIL 	 Nunzio DE NIGRIS  
FNS CISL 	 Luigi AMBROSIO 
CONFSAL 	 Salvatore DI VENTI  
USB 	 	 Danilo MOLINARO  
CONAPO 	 Alessandro CUCCIA
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