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Prot. n. 21/21. e p.c.

Al Direttore Regionale VVF SICILIA
Dott. Ing. Ennio AQUILINO  

Alla Segreteria Generale  CONAPO

OGGETTO: CORSO TAS 2 - DAL 4 AL 15 OTTOBRE 2021.

.Il  servizio  TAS  ha  acquisito,  negli  ultimi  anni,  una  forte  rilevanza  nella
pianificazione, gestione, raccolta ed elaborazione dei dati, attività che raggiungono la loro
massima espressione nelle emergenze come terremoti o eventi franosi (Rigopiano) oltre
che negli interventi di ricerca persona, sempre più frequenti.
Tra i compiti di un operatore TAS 2 ricordiamo: gestire la cartografia digitale e cartacea
(riportare  le  coordinate  trasmesse dagli  operatori  presenti  sul  campo,  sia  su  supporto
cartaceo  che digitale,   ecc…);  georeferenziare carte  topografiche e tematiche digitali;
applicare le tecniche TAS agli scenari operativi VV.F.; impiegare l’UCL nell’applicazione
delle tecniche T.A.S.; supportare il  DTS/ROS  nella pianificazione degli interventi e nella
gestione del personale secondo la procedura I.C.S.; realizzare mappe dedicate a specifici
usi ed applicazioni; realizzare data-base spaziali. 

  In tale contesto, la scrivente, data la presenza di due specialisti nautici tra i
discenti del corso in oggetto, chiede alla S.V. in che modo si prevede di utilizzare tale
personale,  considerato  che  i  ruoli  di  Coperta  e  di  Macchina,  cui  gli  specialisti  nautici
appartengono, li caratterizzano quale personale di “condotta”, addetti esclusivamente alle
attività nautiche come sancito dai Dlgs 127/18, Dlgs 217/05, DPR 139/06, Dlgs 81/08.

Esiste, infatti, la concreta possibilità di vedere vanificato l'impegno formativo di
istruttori e discenti in un settore, tra l'altro, che non può permettersi di perdere “pezzi per
strada” data la carenza lamentata dai Comandi siciliani.

 
 Nel ringraziare per l’attenzione accordata si porgono distinti saluti.  

  

Il Segretario Regionale

CR MUSARRA Giuseppe
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