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Oggetto: Emergenza maltempo

Egregio,
a  distanza  di  tre  mesi  dall'emergenza  maltempo  nel  territorio  di  Arzignano,  siamo  costretti  a
segnalare nuovamente la totale disorganizzazione del comando.
A seguito  dell'emergenza sopra descritta,  il  comando aveva  organizzato  un debriefing  con  le
OO.SS. nella quale si era fatto il punto della situazione e in comune accordo tra tutte le parti si
erano evidenziate le criticità riscontrate stabilendo le contromisure da attuare per rendere efficace
il dispositivo di soccorso.
Nello  specifico  si  era  deciso  di  stilare  degli  elenchi  di  personale,  diviso  per  “abilitazioni”,  da
richiamare in servizio secondo disponibilià degli stessi. 
Confrontandoci con l'incaricato ad organizzare il  software/database, sappiamo che il  sistema è
pronto e testato.

Alla luce di quanto successo nei giorni scorsi a seguito di nuova emergenza maltempo, prendiamo
atto  della  grave inerzia  del  comando,  visto che l'allertamento  del  personale  non in servizio  è
avvenuto nel solito modo pressapochistico visto anche in passato. La direzione aveva avvisato i
comandi con nota direzione prot. 28713 del 03/12 u.s., quindi con congruo anticipo. 
Non  è  assolutamente  possibile  che  il  richiamo  avvenga  all'ultimo  minuto,  ad  emergenza  già
avanzata, senza criterio e tramite “tam-tam” su whatsapp.
Inutile descrivere le varie  possibilità per cui un interessato non venga raggiunto tempestivamente
da messaggio non considerato prioritario. Inoltre le misure messe in campo con queste modalità,
creano  malumori  tra  il  personale  e  vanificano gli  sforzi  di  chi  ci  mette impegno e tempo per
mantenere le abilitazioni acquisite

Problematiche  sono  emerse  anche  a  livello  di  direzione,  tanto  che  facciamo  seguito  a  nota
regionale Conapo 28_2020. 

Pretendiamo ora una soluzione efficace e tempestiva da parte del  comando, visto che le basi
erano già state stabilite
In attesa di un Vostro celere riscontro in merito, porgo distinti saluti.


