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RICERCA PERSONA...UNA DISORGANIZZAZIONE BEN
ORGANIZZATA

Alessandria, 26/05/2020

Al Comandante Provinciale

Ing. Roberto MARCHIONI

Funzionario Responsabile del Personale

Ing. BRIANTE Riccardo

Funzionario responsabile settore TAS

 

e pc Prefettura Alessandria

 

Oggetto: Impiego personale TAS2 per ricerca persona (SAR) zona comune Cavatore (Acqui

terme)

Alla scrivente O.S., maggiormente rappresentativa a livello nazionale, sono giunte
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lamentele da parte del personale in merito all’oggetto.

Più specificatamente le lamentele si riferiscono al servizio notturno (turno A) del giorno

24/05/2020 e alla gestione del personale, da parte del funzionario di servizio tra l’altro

responsabile del settore TAS, da inviare in sostituzione del personale del turno B diurno

composto da un autista e Capo squadra TAS 2 richiamato in straordinario in quanto in

servizio quella mattina non erano presenti tali figure professionali se non lo stesso

funzionario di turno che ha disposto la mattina del 24 il richiamo in straordinario.

Di fatto la sostituzione del personale è avvenuta inviando un semplice Capo squadra e un

autista nonostante lo stesso funzionario, in accordo con la Prefettura, disponeva il proseguo

degli avvicendamenti avvisando il capo turno montante della sezione A e, pur avendo in

servizio un CS con specialità TAS 2, guarda caso quella sera in servizio programmato il

giorno prima al distaccamento di Tortona, non veniva predisposta la sostituzione dalla sede

centrale per poter inviare sul luogo della ricerca persona il personale professionalmente

preparato a redigere e predisporre per il giorno seguente le operazioni del caso.

Ci si chiede come mai, a distanza di diversi giorni dall’inizio operazioni di ricerca, non si sia

potuto organizzare il dispositivo di soccorso in maniera di avere le figure professionali

previste e formate per questa tipologia di intervento, oltre ai TAS 2, NON si siano potuti

attivare immediatamente i CINOFILI E DRONI VVF avendoli come figure professionali al

Comando e senza andare a depauperare ulteriormente il già striminzito servizio ordinario di

soccorso tecnico urgente con richiami di personale in straordinario.

In attesa di riscontro urgente, Saluti di rito.

Alessandria lì, 25/05/2020

Il Coordinamento Provinciale
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