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Capo Ufficio di staff
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Oggetto: discrezionalità su bozza di accordo pronta disponibilità.

La segreteria della scrivente O.S.,  in relazione all’oggetto deve evidenziare un’anomala
forzatura già in fase di presentazione della bozza di accordo con le OO.SS..

Il DPR 17 giugno 2022, n. 121  all’Art. 10 prevede: “Al fine di integrare il dispositivo di
soccorso in caso di calamità e assicurare il pronto impiego…”.

 Nella “presentazione della pronta disponibilità art.-10-DPR-121-2022” (a pag. 26 dopo
LE PARTI)  appare  aggiunta  impropriamente  la  dicitura  “… dispositivo  di  soccorso  in  caso  di
calamità ed emergenza…”; tale aggiunta, non prevista dal testo di Legge, ne snatura  l’originario
campo d’applicazione (le calamità nelle quali è necessario mobilitare le CMR).

Inoltre il termine “emergenza” apre alla possibilità di incorrere in abusi nell’utilizzo di tale
istituto, considerato che legalmente ogni intervento di Soccorso Tecnico Urgente è riconducibile ad
un qualche livello di emergenza1; preoccupa la possibilità di richiamare il personale operativo in
modo discrezionale e per interventi frequenti ed ordinari. 

Altresì la previsione che il personale sia remunerato fino a cessata esigenza desta ulteriori
perplessità e si chiede sia prevista la retribuzione minima di 12 ore (turno ordinario). 

A temine di esempio si pone il  caso di una ricerca persona (che è identificabile come
emergenza, anche con il coinvolgimento di più enti, ma non è una calamità2); in questo caso, se
venisse impropriamente attivata la pronta disponibilità, è concreto il rischio che all’arrivo in sede
del personale richiamato sia stato ritrovato il disperso (cessando l’esigenza); al personale coinvolto
verrebbe comunicato di ritenersi libero senza aver maturato nessun diritto di retribuzione; va da sé
che detta eventualità è inaccettabile e lede la dignità di professionisti altamente formati.

Come sempre,  ci  è  d’obbligo  segnalare  che  il  vero  problema è  l’ormai  drammatica  e
insostenibile carenza d’organico! 
L’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.

                                            * F.to  Il segretario nazionale F.I.S.I.-VV.F. 
                                  Antonino Musco 

* ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI D’UFFICIO
Documento privo di firma gestito in formato digitale
Art.3 D.Lgs. n.39/1993 – G.U. n.42 del 20.02.1993

                                                                                                  
1 D.Lgs. n. 1/2018 e https://servizio-nazionale.protezionecivile.gov.it/it/attivita/emergenza
2 Regolamento UE 1305/2013 art. 2 Lett k) e 2000/C 28/2 Cap 11.2.1 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:028:0002:0024:IT:PDF
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