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Oggetto: Osservazioni all’informativa prot. 7372 del 22/06/2018 
 
Con riferimento alla nota informativa indicata all’oggetto si formulano le seguenti osservazioni: 

Nella nota si legge che verranno utilizzati n° 75 richiami per ogni turno e che gli stessi saranno 
effettuati dal personale che ha dato disponibilità ad effettuare straordinario. Non è chiaro a quale elenco di 
personale disponibile ad effettuare straordinario ci si riferisca non potendo essere l’elenco derivante dalla 
disponibilità data con Odg 120 DEL 01/06/2018. Tale Odg infatti prevedeva la disponibilità ad essere 
assegnato al distaccamento e non anche quella ad effettuare lo straordinario, come si evince dall’apposito 
paragrafo “Pertanto al fine di assicurare il migliore utilizzo delle risorse finanziarie che verranno rese 
disponibili, appare necessario acquisire prioritariamente la volontarietà da parte del personale operativo 
ad essere assegnato al Distaccamento in oggetto, esplicitando secondo il modello allegato i periodi di 
disponibilità.” Si chiede pertanto di conoscere quale elenco verrà utilizzato e che tale elenco sia reso visibile 
a tutto il personale. 

Riguardo la necessità di rendere pubblica la lista del personale disponibile volontariamente ad essere 
assegnato al distaccamento di Bellaria riteniamo che ciò sia di fondamentale importanza al fine di evitare 
disguidi sull’attribuzione dell’indennità di trasferta e sull’utilizzo dell’autovettura di servizio per raggiungere 
la sede come giustamente la S.V. ha evidenziato nei paragrafi successivi. 

Si manifesta infine una nota di rammarico misto incredulità sulla decisione di riaprire la possibilità di 
presentare domanda in seguito alla presentazione in ritardo, rispetto la data prevista dall’Odg della 
disponibilità di un congruo numero di colleghi. Tale decisione giustificata con la necessità di dare a tutti la 
stessa opportunità, desta alla scrivente segreteria molte perplessità sull’efficacia delle future scadenze 
imposte nelle disposizioni di codesto Comando. Inoltre tale comportamento, a giudizio di questa segreteria, è 
irrispettoso nei confronti di chi si è attenuto a quanto disposto dal sopracitato Odg e ha presentato per tempo 
la propria disponibilità. 
 
In attesa di riscontro alle osservazioni poste si porgono Distinti Saluti 
 
 

 
 Il Vice Segretario Provinciale 

CONAPO SINDACATO AUTONOMO VVF 
VC Bruno RIGONI 

Firmato Digitalmente 
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