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Alla Direzione Regionale MARCHE 

Dott. Ing. Michele DI GREZIA 

 

e p.c.                                                     Al Ministro dell’Interno 

Onorevole Angelino ALFANO 

 

Al Capo Dipartimento VV.F., S.P. e D.C. 

Prefetto Bruno FRATTASI 

 

All’Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento 

Al Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento 

Viceprefetto Iolanda ROLLI 
 

Al Capo del CNVVF 

Dott. Ing. Gioacchino GIOMI 

 

Alla Direzione Centrale delle Risorse Umane 

Prefetto Giovanni BRUNO 

 

Al Responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali 

dott.ssa Silvan LANZA BUCCERI 

 

 

Oggetto: Richiesta chiarimenti su informativa “Sisma Rieti-Ascoli 24 agosto 2016” trasmessa alle OO.SS.. 
 

 

   Con riferimento alla nota prot. n. 14486 del 03/09/2016 di codesta Direzione con la quale si informano le OO.SS. 

la composizione delle strutture “Comando di Cratere LAZIO” e “COA LAZIO”, questa Organizzazione Sindacale 

ritiene non corretto indigna di fronte all’ennesimo tentativo di strumentalizzare un evento di calamità naturale 

“inventando” regole che le circolari Ministeriali non prevedono!!!  

Infatti riguardo alla informativa in oggetto, il Direttore Reg.le VVF Lazio,  ha inteso arrogarsi il diritto di stabilire         

(diversamente da quanto invece indicato nella circolare EM n. 1/2011 nella quale si individua il personale SATI 

necessario al funzionamento del COA per unità e non per qualifica), quali qualifiche SATI, e soltanto quelle 

,debbano essere utilizzate e coinvolte nelle attività del COA Lazio, creando così una vera e propria discriminazione 

tra il personale SATI, lavoratori che negli ultimi anni, nelle emergenze “sisma Abruzzo 2009” e “sisma Emilia 2012” 

si sono distinti in modo chiaro per abnegazione e disponibilità al lavoro rendendosi risorsa “necessaria” alla causa 

nel sistema organizzativo del soccorso in caso di calamità come quella che si è purtroppo verificata ancora una 

volta, nell’Italia centrale! 
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Questa Organizzazione chiede quindi che venga immediatamente modificata la disposizione che riguarda il 

coinvolgimento delle sole figure SATI di “alto livello”, che sicuramente saranno utili per coordinare ed organizzare il 

lavoro, ma altrettanto utili e necessarie risultano essere le risorse SATI che operano nel settore del “protocollo” e 

dell’inserimento dati nella gestione del SIPEC e del SGF!!! 

 

Infine, la nostra Organizzazione Sindacale chiede che venga presto ripristinato quel percorso iniziato nel 2011, dove 

le direzioni regionali, con riferimento alla circolare n. 1 EM 2011, avevano cominciato a programmare le eventuali 

necessità di personale SATI per le emergenze future, organizzando una sorta di disponibilità di massima dei 

lavoratori SATI interessato su base volontaria e per qualifica e per periodi anche ben individuati, in modo da non 

trovarsi impreparati al momento del verificarsi di un evento calamitoso, per il quale fosse richiesto di impegnare 

personale SATI sul campo, e per garantire quella “trasparenza” sull’utilizzo del personale SATI in calamità, che fino 

ad oggi è sembrata sempre poco chiara.  

Questa O.S. resta in attesa di un cortese urgente riscontro. 

  

     per il  Consiglio Nazionale USB VVF  

                                           Massimo Sbrizzi 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                          


