VERBALE

DI RIUNIONE

CON OO.SS.deI15/12/08

Il giorno 15/12/08 alle ore 11.30 presso la sala riunioni del Comando, si è svolto l'incontro con le 00.88.
convocate con nota n. 16495/9 del 02/12/08 per la discussione del seguenteordine del giorno:
Mobilità Capi Squadra
Varie ed eventuali

Per l' Amministrazione sono presenti:
L 'Ing. Marco CA VRIANI, Comandante Provinciale
L 'Ing. Calogero TURTURICI, Vice Comandante Provinciale
Per le 00.88. sono presenti i signori:
-C8
FERA8IN Giampiero e C8 PA8TORE Mario per la CI8L
-VP
GALLINOTTI
Bruno e C8 CARRETT A Maurizio per la CGIL
-VP
RlCQTT A Carmelo, per la UIL
-VP
ALPA Vladimiro, CS MANDAGLIO
8inogrante per I'RdB
-VP
EMANUELLI
Claudio per la CONF8AL

Preliminarmente alla trattazione dell'ordine del giorno il VP GALLINOTTI

richiede al Signor

Comandante chiarimenti in merito ai criteri di assegnazionedelle benemerenze di Santa Barbara chiedendo
di allegare nota a verbale.
Il Signor Comandante chiarisce che per quanto riguarda la segnalazione non sono state fatte
distinzioni tra il personale intervenuto; mentre con riferimento all'articolo apparso sul periodo "Il Piccolo"
non è facoltà dello stesso interferire con le scelte editoriali del giornalista, che peraltro ha riportato in corsivo
fedelmente parte del discorso fatto ufficialmente del Comandante.
Si passa alla discussione della gestione dei richiami a copertura del servizio presso la Scuola di
Polizia per il periodo di svolgimento del polo interregionale relativo al corso di formazione dei Vigili
Permanenti.
L 'Ing. Calogero TURTURICI,

facendo presente che l'organico del personale discontinuo in scritto

nei ruoli del Comando di Alessandria non è in grado di coprire le carenze organiche del Comando propone di
procedere ai richimi di personale discontinuo "esterno" al ComanQo"
La CISL, pur condividendo l'impostazione, chiede la possibilità di attingere, prioritariamente, al
personale permanente in orario straordinario a pagamento su base volontaria.
L 'Ing. TURTURICI,

proporrà al Signor Comandante i Attivare la Direzione Regionale sulla

Percorribilità della soluzione prospettata.
L 'RDB è contraria alla soluzione del richiamo di personale operativo in orario straordinario.
La CISL fa presente che il personale operativo non ha ancora ricevuto i DPI invernali, benche
disponibile al Comando e benche altri Comandi della Regione abbiano già provveduto.
In merito l'lng. TURTURICI ritiene che le carenze segnalate sono legate alle particolari esigenze de
personali dell'addetto al Magazzino meritevoli di dover essere prese in considerazione e che l'unica
soluzione percorribile è quella di potenziare l'organico dell'Ufficio
giornaliero ovvero di aumentare le deleghe ai magazzinieri di turno.

con un ulteriore qualificato a servizio

La CISL fa presente che l'assegnazione di nuove unità al Magazzino debba essereeffettuato senza
ulteriore incremento del personale in servizio giornaliero.
In merito all'assegnazione del nuovo personale qualificato in arrivo a far data dal 22/12/08, I~Ing.
TURTURICI, propone di aggiornare il confronto in data 18/12/08 alle ore 17,00 ad avvenuta acquisizione
delle desiderate del personale già in servizio.
Le OOSS concordano.
Le 00.88.. richiedono un confronto sull'utilizzo delle 1200 ore del FUA assegnateal Comando.
L 'Ing. TURTURICI

invita le 00.88.

ad o~ientarsi verso una proposta di tipo "premiante",

sufficientemente articolata che vada ad individuare il personale che sì è distinto per impegno e responsabilità
degli incarichi svolti al di fuori delle competenze ordinarie.
Le 00.888. si impegnano a formulare una proposta entro giorno 18.
Alessandria, 15/12/08
Per le 00.88.

Per l' Amministrazione

CS FERASIN Giampiero

In

VP RICOTTA
VP ALPLA

Cannelo

Vladimiro

VP GALLINOTTI

Bruno

VP EMANUELLI

Claudio

Il Comandante
Ing. Marco

Provinciale

CA VRIANI

