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Oggetto: Presentazione del nuovo coordinamento provinciale USB VV.F. di Catania 

 

 Carissimi Colleghi, 

la presente per portare a Vostra conoscenza la costituzione del nuovo coordinamento provinciale USB VV.F. 

di Catania che avrà luogo giorno 9 maggio 2013 alle ore 15.30 presso il Centro Polifunzionale VV.F.  

 

In occasione di tale evento saranno presenti: 

- GABRIELE MIELE, coordinatore nazionale Discontinui/Precari USB VV.F. 

- GIUSEPPE PAGANELLI, segretario regionale USB VV.F. 

- FRANCO NOBILE, segretario regionale USB Pubblico Impiego 

- CORRADO TABITA SIENA, segretario regionale USB 

 

Alcuni degli argomenti che verranno trattati: 

- graduatoria dei Discontinui pubblica e visibile su intranet del Comando di Catania 

- passaggio di categoria per i distaccamenti di Acireale e Caltagirone 

- pulizia ed igienizzazione degli elmetti 

- addestramento e dotazione personale dei DPI 

- apertura dei distaccamenti Nord e Palagonia 

- situazione dei sommozzatori e portuali 

- mezzi obsoleti e carenza degli stessi 

- attrezzature di servizio 

- manutenzione delle caserme 

- turn over e passaggi di qualifica 

- cronica carenza di personale ed in particolare per l’avvicinarsi della imminente stagione estiva 

- situazione attrezzature ginniche e impiego dei neo istruttori 

 

L’occasione è favorevole anche per eventuali argomenti non indicati, ma dei quali ne vorrete esporre le 

problematiche e conoscerne le risposte.  

 

Si fa presente che ci sarà la presenza di media e carta stampata 

 

Confido nella Vostra disponibilità e presenza e Vi invito a divulgare informazioni sull’evento. 
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