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Catania, lì 30/04/2018

AL SIGNOR QUESTORE

CATANIA

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE S.I.U.L.P.

ROMA

Oggetto: Problematiche personale addetto al soccorso alpino – Richiesta chiarimenti.
Egregio Signor Questore
Il SIULP, è venuto a conoscenza di una presumibile disparità di trattamento riguardante la
gestione degli operatori che, nella stagione invernale, hanno svolto il servizio di soccorso alpino presso
le piste sciistiche site sui versanti ETNA Sud ed ETNA Nord.
Detto servizio di soccorso alpino, come sicuramente la S.V. saprà , è composto da una pattuglia
di 5 unità, come da telex ministeriale nr.33.D/9805.P.I.17.18 del 06 dicembre 2017, formata da un Sovr.
Capo, un Vice Sovrintendete e tre Assistenti Capo Coordinatori, tutti muniti di corsi e qualifiche di
specializzazione.
All’inizio della stagione invernale, prima di intraprendere servizio sull’Etna, detti operatori si
sono recati a bordo di un automezzo messo a disposizione dall’Amministrazione presso il Centro di
Addestramento Alpino Moena (TN), dove hanno ritirato l’attrezzatura sciistica per espletare il predetto
servizio.
In data 03 aprile u.s., giorno in cui ha avuto termine il citato servizio, nr. 4 operatori del
servizio alpino sono partiti alla volta di Moena (BZ) a bordo di automezzo messo a disposizione
dell’Amministrazione, mentre il quinto operatore è stato autorizzato dalla locale Amministrazione a
recarsi a Moena (BZ) a bordo di aereo.
Nonostante ciò a tal proposito, si fa presente che alcuni giorni prima della partenza per Moena
(BZ), a questa O.S. era stato comunicato che tutti e 5 operatori del soccorso alpino, si sarebbero recati
presso la citata località a bordo di automezzo fornito dall’amministrazione.
Premesso quanto sopra, questa O.S., con la a presente chiede alla S.V. le motivazioni che
hanno indotto l’amministrazione ad adottare tale disparità di trattamento tra gli operatori del soccorso
alpino.
Si rimane in attesa di un sollecito riscontro alla presente.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE
-Maurizio FERRARAOriginale firmato agli atti
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