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Al Direttore Regionale CNVVF Emilia Romagna
Ing. Silvano Barberi

Bologna 30/05/2017

Oggetto :Prospetto definitivo POA 2017

Egregio, nella riunione del 24.05.2017 dopo aver discusso l’unico punto posto all’ordine del giorno
e cioè l’orario per gli operatori del nucleo elicotteri solo a fine lavori ci ha consegnato il prospetto
definitivo del POA 2017, riteniamo che fosse stato sufficiente inoltrarci quel documento non appena
sottoscritto con la Regione Emilia Romagna, quindi oltre 2 settimane fa e approfittare della riunione
per entrare nel merito e nelle criticità di questo accordo, tutto ciò purtroppo Lei ha ritenuto di non
farlo.
Pertanto  in  forma  scritta  con  tutti  i  ritardi  che  sono  dovuti  a  questa  sua  scelta  facciamo  ora
ufficialmente le seguenti osservazioni:

Straordinario per supplemento presidio SO115. Riteniamo che queste risorse vengano distribuite
sul territorio attraverso un piano trasparente e condiviso preventivamente con le OO.SS

Esercitazioni sistema integrato protezione civile.  Non ci è chiara la logica che attribuisce ad 1
solo comando della nostra regione un pacchetto di circa 100 ore lasciando gli altri territori senza la
possibilità di usufruire di questa opportunità, su questo aspetto continuiamo a sottolineare che Lei
non ha mai mostrato la  volontà  di  pianificare  un eventuale  piano di  programmazione su
queste tipologie di manovre congiunte.

Organizzazione moduli formativi AIB.  Chiediamo di  sapere le  modalità  con le  quali  ha dato
indicazioni ai Comandanti Provinciali per l’organizzazione dei moduli formativi quando si sapeva
da subito  che  le  risorse in  ore  che  la  regione  stanziava  non potevano di  certo  coprire  tutte  le
richieste del personale, ora il risultato è quello che il personale che ha frequentato quel modulo
rischia di percepire una remunerazione di nemmeno un quarto delle ore effettuate, su questo aspetto
si richiede resoconto regionale dei numeri del personale che ha effettuato il modulo formativo.

Esercitazione colonna mobile regionale e esercitazione sistema integrato protezione civile. Si
richiede da subito l’apertura di un tavolo di lavoro con le OO.SS per meglio definire i molteplici
aspetti organizzativi non ultimo quello che prevede anche la partecipazione di personale SATI.

Ambiti Presidi Acquatici. Viste le numerose direttive prodotte dai vertici dell’amministrazione in
materia  di  risparmi,  vorremmo  conoscere  il  prospetto  di  calendarizzazione  ed  i  territori  di
provenienza del personale che verrà inviato ai presidi acquatici.
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Corsi di primo ingresso e patenti di guida per personale volontario. Questa nuova voce (circa
40000 euro) non è presente nel prospetto preliminare consegnatoci da Lei a Marzo. Riteniamo che
delle  risorse  vadano  eventualmente  assegnate  al  solo  personale  istruttore  per  formare  nuovi
patentati.  Ma,  poiché  per  il  personale  volontario,  così  come  sancito  nei  regolamenti  per  loro
confezionati, non sono previsti questi corsi a pagamento, riteniamo utile che le risorse non utilizzate
in questo capitolo debbano transitare prioritariamente nella voce Interventi di tipo ambientale (ev.
disinfestazione)  che  purtroppo  vede  ridursi  le  risorse  da  15400  euro  dal  prospetto  poa  2017
(Marzo) a 13700 (definitivo). 

La preghiamo dunque di indicarci la sua posizione in merito a quanto sopra esposto a stretto giro di
posta,  visto l’imminente  avvio della  convenzione.  Le  preannunciamo che a  breve incontreremo
l’Assessore alla protezione civile ed è nostra intenzione, avere per allora, un quadro completo dei
termini con i quali si darà attuazione all’accordo.
Restando in attesa di un suo cortese e sollecito riscontro, le porgiamo distinti saluti. 

Per il Coordinamento Regionale USBVVF
Roberto Franca
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