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- i l  CSE ClVlLLERl Salvatore (specialists nautico) ha manifestato i l  proprio interesse a ricoprire la 
Inansione R~rponsabile della orgonizzazione lernicu-Iogistica presso i l  distaccamento portuale di 
Yalermo Porto. tenuto conto che i l  medesimo CSE ClVlLLERl Salvatore 6 i l  Capo Squadra pii 
dnziano nella predetta sede aeroportuale dopo i l  CSE PESCA Nicola. 

Cio premesso, si comunica alle SS.LL. che lo scrivente procedera con decorrenza 15/09/2014 ad 
assegnare la mansione di Responsabile della organizzazione tecnica-Iogistica al CR MAlVTEGNA 
Salvatore ed al CSE ClVlLLERl Salvatore, che transiteranno a tal fine ad orario differen~iato (12136) 
co11 aggregazione, rispettivamente, alle Sezioni B-D e A-C, osservando quanto segue: 
a) aptribuzione del colnpenso della produttivita, in conformita alle vigenti disposizioni emanate 

dialI'A~nministrazione; 
1 I b) aptorizzazione a svolgere i l  lavoro straordinario, in conformita a quanto previsto dal I'Ordine del 
g~iorno n. 84 1 del 2 11 1 1 120 1 I; 

c) impiego nel Scwizio di Soccor,so Pt/bblico presso i l  distaccamento portuale di Palermo Porto, solo 
in caso di mancanza di specialisti nautici per assicurare i minimi operativi di cui al170rdine del 
giorno n. 760 del 22/08/2014 (3 unita operative permanenti specialiste nautiche per la 
motobarcapompa VF017 oppure 4 unita operative permanenti specialiste nautiche per la 
motobarcapompa VF M06); 

d) attribuzione dell'lndenni/a c>pera/iva di soccorso esterno, in conformita a quanto previsto al punto 
2), lettera b) delllordine del giorno n. 486 del 29/06/20 1 1 ,  nel caso ricorrano le condizioni di cui al 
precedente lettera c); 

e) qualora mancasse i l  personale Capo Squadra nelle rispettive Sezioni di aggregazione, svolgeranno 
in quella Sezione anche la funzione di Capo Turno della sede portuale. 

Conseguentemente i l  CSE SPAI'A Giuseppe sara assegnato alla Sezione D del distaccamento 
port.uale di Palermo Porto, in mod0 tale ciascuna che Sezione avra lo stesso organic0 complessivo di 6 
~ ~ ~ i i t a ,  ovvero di 7 unita nei t ~ ~ r n i  di servizio diurni usufruendo del CRE MANTEGNA Salvatore e del 
CSE ClVlLLERI Salvatore qualora ricorrano le condizioni di cui alla suddetta lettera c). 

Poiche e intendimento dello scrivente attuare quanto previsto dalla presente informativa 
preventiva i l  prima possibile, codeste OO.SS. vorranno far pervenire allo scrivente per iscritto - entro e 
non oltre il giorno 12/09/2013 - le proprie valutazioni a riguardo. - 

La presente nota i: traslnessa anche alle Organizzaz,ioni sindacali CONAPO e UGL VVF, ai 
sensi dell'art. 33, comma 2, lettere A) e B) del DPR 07/05/2008. 
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