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COMMISSIONE PARITETICA LOCALE 

VERBALE DI RIUNIONE 20-CPL DEL 19-11-2008 

 
 
Presenti  
 
Presidente:     dott. ing. Michele Ferraro  – Direttore Regionale 
 
Staff dell’Ufficio:   d.ssa Maria Barbara Freno – Direttore Amministrativo 

sig. Valter Fassio – Segreteria Direttore Regionale 
Parti convenute:  
 
Comando Cuneo:   dott. ing. Pietro Di Risio  – Comandante Provinciale 

Dott. Arch. Giancarlo Paternò – Funzionario VVF Cuneo 
   

O.S. RdB:                        sig. Danilo Molinaro - sig. Antonino Musco 
 
Procedura di conciliazione  
 

In data 19-11-2008 è convenuta la Commissione Paritetica Locale, convocata con nota 
della Direzione Regionale VVF del Piemonte DIRPIE-7365-RS del 17-11-2008, come 
disposto con ministeriale prot. 2620-82835 del 14-11-2008. 

In apertura di riunione, il Direttore Regionale comunica ai convenuti le modalità 
procedurali della conciliazione. In particolare, evidenzia che la procedura è finalizzata ad 
ascoltare le parti per verificare se sussistano margini di intesa utili a superare la vertenza in 
atto.  

Rammenta quindi le problematiche rappresentate dalla RdB con la nota sindacale del 
11-10-2008, inerenti l’organizzazione del servizio di soccorso del Comando. 

La RdB lamenta, in via generale, sul piano delle relazioni sindacali, di non avere 
ricevuto dal Comando risposte alle richieste formulate con diverse note sindacali. 

Al riguardo, il Comandante fa presente che, effettivamente, non sempre viene dato 
riscontro per iscritto alle note sindacali; assicura però che vengono sempre prese in 
considerazione e spesso il riscontro è superato dai provvedimenti assunti per la soluzione 
delle problematiche rappresentate. 

Vengono quindi approfondite le problematiche della sede di servizio del distaccamento 
aeroportuale di Levaldigi che necessita di importanti lavori ai fini della funzionalità del 
servizio di soccorso, tra i quali l’automatizzazione dei portoni dell’autorimessa. 

In merito, il Comandante assicura che i lavori sono in programmazione da parte della 
Società che gestisce l’aeroporto, che non ha avuto la possibilità di inserirli nel bilancio 
finanziario del corrente anno. 

Assicura l’impegno perchè siano inseriti nel prossimo esercizio finanziario. 
Sempre in tema di servizio aeroportuale, la O.S. ritiene che debba essere migliorata la 

manutenzione degli automezzi, con specifico riguardo ai relativi equipaggiamenti di 
soccorso, per i quali si conviene di disporre le apposite verifiche periodiche. 

La O.S. inoltre sollecita l’adozione del piano di emergenza aeroportuale, e 
conseguentemente delle POS. 
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Il Comandante assicura che solleciterà la Società di gestione, peraltro già interessata 
in materia. 

La O.S. infine rappresenta la problematica generale  dell’impiego delle figure operative 
qualificate  e della composizione delle squadre di soccorso . 

In merito, si conviene di riprendere uno studio specifico condotto nello scorso anno da 
un apposito gruppo di lavoro, che verrà dal Comandante esaminato con le OO.SS. locali ai 
fini dell’emanazione dei necessari provvedimenti organizzativi. 

Sulla base delle suesposte intese la controversia che ha attivato lo stato di agitazione è 
al momento superata. 
 
 
FLCS 
 
Conforme all’originale sottoscritto in atti 


