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Prot. n. 01/2018      A TUTTO IL PERSONALE ISCRITTO  

Oggetto:  RESOCONTO DI INCONTRO CON IL COMANDANTE AVVENUTO IL 22/03/2018 
 

In data 22/03/2018 abbiamo incontrato il Comandante Provinciale per affrontare alcuni punti che ci 
stanno particolarmente a cuore e su cui riteniamo sia importante informare i nostri iscritti e simpatizzanti.     
Abbiamo chiesto al Comandante quale linea porterà avanti per quanto riguarda la retribuzione dei 
retraining, argomento che da sempre risulta spinoso. 

Il dirigente ci ha risposto che la sua intenzione è quella di promuovere i retraning durante l'orario di 
servizio e di retribuire i colleghi della formazione che prestano la loro opera fuori dall'orario di servizio. 

Per quanto riguarda i retraining in ambiente è già suo impegno chiedere alla Direzione il pagamento 
delle ore prestate. 

Per quanto riguarda la situazione dei mezzi gli abbiamo presentato la conclamata situazione in cui 
versa il Comando, e cioè mezzi vetusti che spesso si guastano e portano quindi alla situazione, che tutti 
conosciamo, di carenza in tutto il Comando; una questione  che si riflette nel rischio di creare disservizio 
nello svolgimento del soccorso 

Abbiamo inoltre portato l'esempio del distaccamento di Cecina che, avendo una sola APS, vede 
molto spesso la squadra uscire in prossimità del cambio del turno, costringendo la squadra montante a 
rimanere al distaccamento a presidiare senza Mezzo per poter intervenire. Il Dirigente/Comandante ha 
dichiarato che ha in programma di portare tutti i distaccamenti a 2 Aps. A tal proposito ha espresso 
l'auspicio che, con l'insediamento del CR Sarri a responsabile dell'autorimessa, il personale trovi nuova 
spinta a partecipare al progetto di organizzazione del settore, anche nell’individuazione del RESPONSABILE 
OFFICINA. 

Abbiamo in ultimo chiesto che il Comando inserisca nella proposta da sottoporre all'Autorità 
Portuale di Piombino per le Spapp, anche l'impiego dell'unità navale VF, come veniva effettuato anche negli 
anni addietro. 

Il Comandante ha accettato la proposta PURCHE' il personale specialista portuale dia la disponibiltà 
necessaria, al fine di essere realmente in grado di fornire gli uomini necessari per tutto lo svolgimento del 
servizio, così da non correre il rischio di proporre, come Comando, una prestazione professionale che poi 
non potremo esaudire. A tal proposito, preso atto della volontà dei colleghi, chiederemo al Comando di 
portare avanti questo tipo di proposta e sottoporla alla Autorità Portuale di Piombino. 

In ultimo il Comandante ci ha salutato insistendo sul fatto che il Comando è uno e come tale deve 
essere inteso, Sottolineando che tutti Comandante, Funzionari, Operativi, Dipendenti e OO.SS devono 
operare con il fine ultimo di migliorare la struttura.        
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