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VERBALE DI RIUNIONE CON OO.88

Facendo seguito all'incontro del 15/12/08, acquisite agli atti le istanze di mobilità avanzate dal
personale già in servizio, in data 18/12/08 si riprende il confronto con le 00.88. per l'assegnazione
del personale qualificato in arrivo a far data dal 22/12/08.

Sono presenti i signori:
FERASIN Giampiero e CS p ASTORE Mario per la CISL
VPC GALLINOTTI Bruno e CS CARRETTA Maurizio per la CGIL

ALPA Vladimiro per la RDB
EMANUELLI Claudio per la CONFSAL

Risulta assente il rappresentante della UIL

Per l'amministrazione è presente il Vice Comandante Ing. Calogero TURTURICI

L 'ing. TURTURICI apre il confronto rappresentando l'esigenza di un potenziamento delle sedi
periferiche in modo da ridurre le frequenti sostituzioni che hanno interessato il personale della sede
centrale. Tale esigenza nel caso particolare, risulta sufficientemente compatibile con l'assegnazione
del personale qualificato, proveniente da altri comandi, alla sede più vicina a quella di residenza e
del personale VPC in rientro, riqualificato CS, alle sedi di servizio di provenienza se non allo stesso
turno, fermo restando il bilancio del numero di qualificati, degli autisti e dell'intera forza organica.
I conseguenti assestamenti di personale VP saranno operati, laddove possibile, nel rispetto delle
eventuali istanze di mobilità e/o nel rispetto della stessa sede di servizio.

Le 0088, nel concordare con 1 'impostazione rappresentata, richiedono di non procedere a mobilità
di ufficio comportanti il trasferimento di sede di personale VP già in servizio presso il comando.

L 'Ing. TURTURICI, prendendo atto del trasferimento ad altra sede del CS BONA Roberto e di
quanto richiesto dalle OO.SS:, propone la seguente distribuzione del personale e le conseguenti

compensazlom.
-CS TIMBALDI: trasferito da Tortona turno B a Centrale turno D
-CS CARDELLA: assegnato al Distaccamento di Ovada -turno A
-CS R!V ABELLA: assegnato al Distaccamento di Tortona -turno B
-CS FERRAR!: assegnato al Distaccamento di Ovada -turno D
-CS BERNINI: assegnato al Distaccamento di Tortona -turno B
-CS ODONE: assegnato al Distaccamento di Ovada -turno B
-CS PALESTRA: assegnato al Distaccamento di Tortona -turno A
-CS SABBIONE: assegnato al Distaccamento di Novi -turno A
-CS DAMONTE: assegnato alla sede centrale -turno C
-CS CONTE: assegnato alla sede centrale -turno D
-VP VESCOVI: trasferito dal turno A al turno C di Tortona per il bilanciamento del personale

autista

LE 0088, pur prendendo atto che quanto proposto soddisfa i requisiti di bilanciamento dei
qualificati e dell' intera forza org~ica, richiedono di procedere all' assegnazione in turno operativo
sia del C8 PER08INO sia del CR MERONI Tiziano alla luce di quanto disposto della recente
circolare n. 2810/9101 del 16/12/08 a firma del Vice Capo Dipartimento Vicario.



~

In merito alla destinazione delle due unità in arogmento, l'Ing. TURTURICI fa presente di non
poter prendere decisioni in merito all'assegnazione in turno e di dover demandare le considerazioni
e gli eventuali provvedimenti al Signor Comandante.

Esaurito l'argomento, si passa alla discussione delle modalità di distribuzione del FUA 2008, l'Ing.
TURTURICI chiede alle OO.SS. di esporre una propria posizione in merito ai criteri di
distribuzione da sottoporre al Signor comandante.
Dopo ampio confronto, le OO.SS. propongono di compensare l'impegno orario che dovrà essere
prestato dai docenti al corso di radiolocalizzazione, vista la rilevanza delle prospettive per il
miglioramento di alcune attività di soccorso tecnico urgente. In particolare propongono di
riconoscere il 100% dell ' impegno orario al personale docente impegnato al di fuori della propria

sede di servizio e il 60% dell'impegno orario al personale docente impegnato nell'ambito della
stessa sede di servizio.
Per la parte rimanente del FUA, propongono una distribuzione uniforme richiedendo ulteriori
accertamenti in merito alla possibilità di coinvolgimento del personale Amministrativo che, stante a
quanto riferito dall'ufficio personale, sembrerebbe escluso dall'attribuzione del FUA.
L 'Ing. TURTURICI, prende atto della proposta facendosi carico di rappresentarla al Signor
Comandante.

Infine, le 00.88. richiedono un incontro urgente con il signor Comandante per le modalità di
gestione del distaccamento di Valenza.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 19.00

Letto confennato e sottoscritto.
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