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Settore SAF. Incarico di Responsabile Operativo Regionale.

In riferimento all'argomento in oggetto, questa Direzione con nota Pro!. N° 844 del 23/01/2018 ha
incaricato un Ispettore Antincendio del Comando di Ascoli Piceno a svolgere la mansione di "Responsabile
Operativo Regionale SAF".
Nell'approfondire tale tematica,

esta O.S. evidenzia quanto segue:

l. la Nota pro!. 18308 del 06112/2017 riportante "Settore SAF -Ricognizione per individuazione del
Responsabile Operativo Regionale- riportava "omississ ••••.. escluslvamente /I personale soccorritore
SAF ••avanzato •..•.•.. omisslss •• quale ristretto requisito per la presentazione delle credenziali per poter
accedere alla selezione.
2. La CircoEM 10/2015 prevede che a livello Regionale le Direzioni, per la gestione ed il coordinamento
dell'attività SAF si avvalgano di un "Funzionario Tecnico" e di un "Responsabile Operativo
Regionale" individuato quest'ultimo in una unità operativa SAF che questa O.S., da un'attenta lettura
delle mansioni che dovrà svolgere, ritiene di individuare in uno dei ruoli dei CR. CS elo VP in possesso
di taluni requisiti.
3. Alla luce di quanto sopra premesso, la scrivente O.S. ritenendo che l'incarico del R.O.RJSAF non può
essere attribuito ad un Ispettore Antincendio poiché in palese contrasto con i requisiti di cui ai punti l)
e 2) e nonché in evidente conflitto con le attribuzioni di cui al profilo professionale individuati nell'art.
20 comma I del Dlgs 217/05 chiede. di rifòrmulare in tempi brevi una nuova ricognizione al fine di
individuare uno dei ruoli in possesso dei requisiti così come evidenziato al punto nO l e nO2.

Certi di un Suo pronto intervento nell'esaminare e risolvere la tematica sopra esposta, sempre in uno spirito
di profonda collaborazione si coglie l'occasione per porgere Distinti Saluti.

Il Segretario Regionale
Con/sal vv.F. Marche
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