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OGGETTO:  Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia – Il personale ancora attende di 

vedersi notificato il Rapporto Informativo per l’anno 2016. 

 

 

 Condividendone appieno i contenuti, che questa Segreteria Nazionale fa propri, si trasmette 

l’unita lettera della nostra struttura provinciale di La Spezia, con la quale è denunciato il vergognoso 

ritardo, frutto di verosimile inadeguatezza, con cui la direzione del Centro Nautico e Sommozzatori sta 

procedendo nella trattazione dei Rapporti Informativi del personale relativamente all’anno 2016. 

 Codesto Ufficio è pregato di voler immediatamente intervenire, stante anche il fatto che la 

mancata conoscenza del citato Rapporto Informativo pregiudica la possibilità del personale in questione 

di una eventuale partecipazione ai recenti bandi di concorso interni per Vice Sovrintendente e Vice 

Ispettore, così creando un danno anche alla stessa Amministrazione. 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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Prot. 144/SR/17                 La Spezia, li 06 Novembre 2017 
 

Alla Segreteria Nazionale COISP = R O M A = 
 

Oggetto: la direzione del Centro Nautico e Sommozzatori La Spezia è Allegra, ma fa 
ridere veramente pochi !!! 
 
 Pre.ma Segreteria nazionale, con la presente si chiede un urgente intervento presso il 
superiore Ministero per denunciare quanto di incredibile, per l’ennesima volta, sta accadendo 
presso il Centro Nautico e Sommozzatori La Spezia. 
 In poche parole ad oggi al personale non è ancora stato notificato il proprio rapporto 
informativo relativo all’anno 2016, con tutte le problematiche connesse, come ad esempio la 
corretta compilazione della domanda al bando di concorso relativo alla qualifica di Vice 
Sovrintendente che scadrà a fine mese. 
 La normativa ci sembra che parli chiaro ossia i rapporti informativi devono essere 
consegnati entro il mese di Gennaio dell’anno successivo a cui sono riferiti. 
 Ora noi non vogliamo fare i pignoli, qui non si sta parlando di un ritardo di pochi mesi, 
ma ormai sono oltre 300 giorni che il personale attende il proprio rapporto informativo senza 
avere alcuna notizia. 
 Addirittura alcuni dipendenti sono stati richiamati alcuni giorni fa per fargli 
ricompilare l’apposito modulo che, ovviamente, avevano già compilato in precedenza a causa 
di non meglio precisati errori. 
 Ora qui non si sta parlando di un ufficio con migliaia i dipendenti, ma di uno con poche 
decine di unità e, francamente, non riusciamo a capacitarci di questo ritardo. 
 Per tali motivi chiediamo urgenti chiarimenti, in merito a questi ritardi, da parte del 
Superiore Ministero per il Vostro gentile tramite. 
 Un abbraccio fraterno. 
 

Segreteria Regionale COISP Liguria 
 
 
 
 
 


