COMANnO

PROVINCIAI--,E

VIGILI

VERBALE

DEL

FUOCO

DI ALESSANDRIA

DI RIUNIONE

In data 19 settembre 2007 alle ore 09.30 si è tenuta presso la sede del Comando, l'incontro tra le
Organizzazioni Sindacali CGIL. CISL. UIL. RdB. CONFSAL e le rappresentanzeunitarie R.S.U. d
cui alla lettera di convocazione n. 11850 del 04/09/:;2007per la discussione del seguenteordine del
glomo
-Riassetto
Uffici ragioneria contabilità personale e contabilità fomiture
-Servizi
di vigilanza
Alla riunione sono presenti:
-Per
l' Amministrazione:
,
Ing. Marco CA VRIANI, Comandante Provinciale
Ing. Calogero TURTURICI, Vice Comandante Provinciale
-Per
le RSU:
C.R. Alberto CIPRI'
C.R. Tiziano MERONI
C.S. Alberto CABERTI
C.S. Giacomo SOLDI
V .P. Bruno GALLINOTTI
-Per
.la C.G.I.L,
C.S. Maurizio CARRETT A
-Per
la CISL,
C.S. Gian Pietro FERASIN
-Per
la RdB,
V .P. Vladimiro ALP A
-Per
la UIL.
V .P. Carmelo RICOTT A

~\V

Sono assenti i rappresentanti della CONFSAL.

Preventivamente alla trattazione dei punti dell'ordine del giorno, viene affrontato il problema della
revoca delle ore di straordinario comunicata dalla Direzione Regionale a copertura delle carenze di
personale a servizio operativo.
In merito, il Comandante propone di far ricorso ai Capi Squadra Esperti per far fronte alla carenza
di personale Capo reparto facendo presente di non poter distrarre ulteriore personale operativo dal
servizio giornaliero per assicurare il funzionamento dei servizi logistici.
Dopo ampio confronto le RSU e le OO.SS. chiedono la verbalizzazione di quanto di seguito
riportato:

RS1I
Le RSU chiedono:
-Il
rispetto dell'accordo del 28/08/07 per quanto riguarda l'impiego dei C SE a coordinamento dei
turni di servizio
-Di
continuare a far ricorso alle ore di straordinario per la compensazione della carenza organica
dei turni
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La CGIL chiede:

-IIrispètto

dell'accordo

del 28/08/07 per quanto riguarda l'impiego

dei CSrE a coordinamento dei

-Di

turni di servizio
continuare a far ricorso alle ore di straordinario per la compensazione della carenza organica

-Il

dei turni
rientro del personale giornaliero CR nei turni di servizio così come già richiesto nel verbale

-Di

del 28/08/07
verificare più puntualmente la gestione del personale del turno A tenuto conto della ricaduta
sull'organizzazione dei servizi anche degli altri turni

-CISL
La revoca delle ore di straordinario crea un ulteriore aggravamento dell'organizzazione del servizio
e, pertanto, riconferma l' esigenza di continuare a far ricorso a detto strumento a compensazione
delle carenze organiche, tenuto anche conto che altri Comandi tuori regione continuano a richiamare
personale di turno libero per lo scopo citato. Richiama ancora l'attenzione sulla cattiva gestione del
turno A che ha comportato uno spropositato ricorso a personale in orario straordinario a scapito
anche dell'organizzazione del servizio degli altri turni.
Peraltro il ricorso allo straordinario consentirebbe di non utilizzare il personale C SE per il
coordinamento dei turni di servizio impiego che, seppur previsto dal nuovo ordinamento, ci trova
contrari .\
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UIL
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~ UIL richiede
~
-Di

continuare a far ricorso alle ore di straordinario per la compensazione della carenza organica
dei turni
-Il
rientro del personale giornaliero CR nei turni di servizio così come già richiesto nel verbale
del 28/08/07
RDB
La RDB chiede, come già indica,to nel verbale del 28/08/07, il rientro dei Capi Reparto giornalieri
nei turni a garanzia sia del reintegro dell ' organico sia della presenza di un CR a coordinamento
delle attivltà di soccorso.

In riscontro alle osservazioni fornIulate dalle OO.SS., il Comandante fa presente che il Capo Turno
sarà, per quanto possibile, un Capo Reparto in base alle possibilità di corresponsione di
straordinario ed alle esigenze del funzionamento dei servizi logistici, fatto salvo l'eventuale ricorso
a C SE così come previsto dal nuovo ordinamento.
In merito alla particolare gestione del turno A si stanno valutando le soluzioni più opportune allo
scopo.
CONFSAL
La CONFSAL concorda con la posizione espressadalla CISL
Il Vice Comandante infonna le OO.SS sulla temporanea assegnazione della Sig. LONGHIN Paola
all'Ufficio
Segreteria/Cassa in posizione paritetica e interscambiabile con la Signora SCOMP ARIN,
occupandosi, comunque prioritariamente della contabilità del personale avvalendosi allo scopo di
personale individuato in funzione anche delle migliori affinità caratteriali.

Dopo ampio confronto le RSU e le OO.SS. chiedono la verbalizzazione

di quanto di seguito

riportato:
RSU
La RSU condivide la posizione del Comando. Richiede altresi il riequilibrio
che il turno D ha due unità in più rispetto a turno B e C
CGIL

dei turni tenuto conto

LatGIL
condivide la posizione del Comando e chiede lo scorporo dell'ufficio segreteria
dall'ufficio personale. Richiede altresì il riequilibrio dei turni tenuto conto che il turno D ha due
unità in più rispetto a turno B e C
~
La CISL condivide la posizione del Comando. Richiede altresì il riequilibrio
che il turno D ha due unità in più rispetto a turno B e C
UIb
--La UIL condivide la posizione del Comando. Richiede altresì il riequilibrio
che il turno D ha due unità in più rispetto a turno B e C

dei turni tenuto conto

dei turni tènuto conto

RQ:I:!
La RDB chiede:
-di
anticipare il trasferimento della Sig. Papandrea presso l'uff. consegnatario in attesa della
definitiva assegnazione all'uff. autorimessa.
-che
alla gestione del protocollo informatico venga assegnato la Sig. Mercurio Graziella in
qualità di responsabile coadiuvata da addetti da individuarsi nei vari uffici interessati
-lo
scorporo dell'ufficio personale dall 'ufficio Segreteria
-La
riassegnazione degli incarichi alla luce delle nuove riqualificazioni
-L
'apertura di un 'indagine conoscitiva presso il personale giornaliero per la verifica di eventuali
desiderate su quanto richiesto nei punti precedenti.
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CONFSAL
" ò.
La CONFSAL condivide la posizione del Comando. Richiede altresì il riequilibrio
conto che il turno D ha due unità in più rispetto a turno B e C

dei turni tenuto

In riscontro alle osservazioni formulate dalle OO.SS.,
Il Comandante fa presente che l'assegnazione del protocollo informatico avverrà in base ai carichi
di lavoro e che prevedibilmente sarà a carico dell'Ufficio Segreteria/Personale.
Esprime parere contrario allo scorporo dell'Ufficio personale/Segreteria in quanto dettato da
carenze organiche e da esigenze già valutate puntualmente nella riorganizzazione del Comando
operata con il trasferimento della sede.
Si conviene di rinviare ad altra data la trattazione delle problematiche inerenti il sevizio di
vigilanza.
L' incontro termina alle ore 11.50 circa.
Letto confermato e sottoscritto.
Per I' Amministrazione'
Ing. C. TURTURICI
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Segretario
O. T. G. MERCURIO
Il Comandante
Provinciale
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