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       AL 
Prot. n.  16\18                            Direttore Regionale 
       Vigili del Fuoco Emilia-Romagna 
       Dott. Ing. SILVANO BARBERI 
       Bologna 
             
   

 
 Oggetto: Campagna AIB 2018 – POA 2018 – DOS e TAS. 

 

 

 In riferimento alla nota prot. 12689 del 7.6.18 di codesta Direzione Regionale, si riportano 

alcune osservazioni circa la ripartizione dei servizi DOS e TAS nell’ambito della campagna AIB 

2018 che richiedono specifici chiarimenti. 

 

 La turnazione proposta prende in considerazione le disponibilità a seguito della preventiva 

ricognizione avviata con la D.d.S. n. 165 del 18.12.2017 della Direzione finalizzata ad avere una 

preliminare valutazione in vista di eventuali convenzioni con Enti terzi per l’intero anno. In quanto 

preventiva, avrebbe dovuto succedere una ricognizione specifica per ogni tipo di servizio (squadre 

boschive, DOS e TAS, presidi acquatici, ..…) che tenesse conto dello specifico periodo di 

riferimento. Il mancato ricorso a una puntuale ricognizione ha fatto sì che la ripartizione in 

questione non tenga conto della programmazione delle ferie estive del personale interessato con la 

probabile conseguenza di un eventuale stravolgimento dei turni non programmato. Tale prospettiva 

creerebbe differenze di servizi svolti per i DOS e l’esclusione del personale TAS al quale è 

riservato, in media, un singolo servizio. 

 

 La D.d.S. summenzionata fa specifico riferimento a turni svolti in orario straordinario. Nella 

ripartizione proposta, invece, alcuni operatori sono stati inseriti in ordinario orario di servizio; altri 

sono comandati a svolgere il servizio straordinario in continuità con quello ordinario o addirittura a 

svolgere due servizi straordinari in continuità tra loro effettuando 24 ore di servizio continuativo. 

Per contro giungono diverse segnalazioni di personale escluso dai servizi in argomento. 

  

 Pienamente condivisa è l’idea di affiancare al DOS personale TAS anche se non ne concorda 

il metodo di applicazione. Tra i requisiti che il personale deve possedere per accedere al corso di 

formazione per DOS vi è il corso di TAS1, quindi, la scelta di affiancare altro personale TAS1 non 

apporterebbe alcun supporto aggiuntivo al DOS. Il binomio DOS+TAS2, invece, accrescerebbe 

sostanzialmente le competenze e le professionalità riservate a interventi di particolare complessità 

con la compresenza di più squadre, anche di enti diversi, e il coinvolgimento di personale 

specialistico aeronavigante. In tale prospettiva si consentirebbe al personale TAS2, al quale sono 

sempre più richiesti professionalità, impegno e dedizione in un settore in continua evoluzione, di 

esercitare e soprattutto acquisire competenze a stretto contatto con le strutture di coordinamento e 

comando (SOUP, SO-DIR e DOS) ai quali è solitamente affiancato in occasione di particolari 

interventi complessi o scenari emergenziali di vario grado. La ripartizione predisposta, al contrario, 
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riserva fino a 2/3 servizi a personale formatoTAS1 con esclusione di personale formato TAS2 che 

ha fornito nei tempi dovuti la propria disponibilità. Si segnala, infine, la mancanza di personale 

TAS affiancato ai DOS nei turni 20-08 presso la SO-DIR. 

 

 Per quanto esposto si richiede alla S.V. di voler riprogrammare la turnazione tenendo conto 

delle osservazioni proposte. 

  

 Distinti saluti. 

 

 

 
 

 

           Il Segretario Regionale 

         Eros Dini  

                

 

 


