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Tanto si rende necessario proprio per la complessità dell'articolazione del Comando e della J «s:
necessità di completare la riorganizzazione che lo stesso Comandante trovando l'accordo con al\}J
le OO.SS. ha posto in essere. _, \

Alla luce di quanto sopra espresso nel farsi garante dell' attuazione e di rispondere alle

eventuali richieste che dal Comando stesso possono pervenire chiede alle OO.SS. di
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Inoltre il Comandante rappresenta che l'organizzazione del soccorso e del servizio in ambito

portuale sarà oggetto di discussione a livello territoriale con opportuni incontri che si

avvieranno con le OO.SS. entro il mese di settembre.

Per quanto attiene il soccorso acquatico essendo un argomento complesso, per come esposto

anche dalle OO.SS., il Comandante evidenzia che l'avvio del soccorso è subordinato alla

formazione del personale essendo allo stato non disponibile presso il Comando, per cui

saranno avviate le procedure per la formazione del personale necessarie per garantire il

servIzIo.

Allo stato, non si intravedono difficoltà per la programmazione dei corsi di formazione.

Il Direttore a conclusione della discussione evidenzia che l'attività messa in atto dal

Comandante presso il Comando di Siracusa trova l'accordo delle OO.SS. presnti che nel

sollecitare gli adempi menti connessi ai verbali di contrattazione concordano comunque con

l'operato dello stesso Comandante segno questo della possibilità di arrivare in tempi brevi

ne Il' attuazione di quanto contenuto nei verbali di contrattazione a livello provinciale.

Inoltre sollecita il Comandante nell'emanazione dei provvedimenti che disciplinano gli

incarichi ai funzionari di tenere conto delle responsabilità derivanti degli stessi incarichi che

trovano riscontro oltre che nelle norme generali che disciplinano i compiti iostituzionali del

Corpo Nazionale anche nel regolamento di servizio.

sospendere lo stato di agitazione in quanto esistono tutti i presupposti di impegno e corrette

relazioni sindacali in ambito del Comando.

Le OO.SS. avendo trovato accogli mento e disponibilità del Comandante a risolvere quanto

contenuto nella nota in premessa richiamata, sospendono lo stato di agitazione.

Letto confermato sottoscritto. ~(:y:
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Chiuso alle ore 19.30
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