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Cognome e Nome - Referenti presenti                                          Struttura di Appartenenza                                               

Loglisci Nicola ARPA Piemonte 

Ferrario Massimo Enrico ARPA Veneto 

Gallino Stefano ARPAL Liguria 

Salviati Marta (dalle 21.30 ca.) ARPA Lombardia 

 

Ordine del giorno: 

1) Settaggio dei partecipanti all’e-meeting 

2) Problematica RAI 

3) Ambiente e gruppo di lavoro 

4) Problematica Autostrade 

5) Stato avanzamento lavori e compiti 

6) Varie ed eventuali 

 

1) Settaggio dei partecipanti all’e-meeting 
Non è stato per niente semplice coordinarsi e gestire la conferenza on-line. Diverse volte abbiamo dovuto 
resettare tutto e iniziare da capo. Ulteriori problemi sono venuti dalla assenza di alcuni partecipanti che si si 
erano detti interessati a partecipare ma che non erano visibili da Skype (Ronchi e Salvati). Motivo per cui si 
è perso un po’ di tempo prima di capire che avevano avuto problemi familiari. M. Salvati ci ha infatti 
raggiunto a e-meeting già iniziato. 
Sperimentando questa tecnica di comunicazione si sono apprese le notevoli potenzialità del mezzo: 

� si possono mandare messaggi di testuali 

� si posso inviare link 

� si può fare anche una video conferenza 

� è gratuita, programma facilmente installabile 

Ma si  è colto anche il limite di questo sistema di comunicazione 

� se si è in tanti, spesso ci si parla sopra 

� è necessario tenere gli interventi corti, per poter parlare tutti 

� a volte la comunicazione non è limpida, e il segnale cade 

 

2) Problematica RAI 

Qui Piemonte 

Il tema sollevato da ARPA Piemonte (?!?) che sta vivendo una situazione complessa e di tensione presso la 
propria organizzazione è scaturita dal fatto che da 5 mesi per l’espletamento del servizio, si è ricorsi a “Ordini di 
servizio” giornalieri inviati alla persona incaricata di fare la trasmissione “Buongiorno Regione”. Una pratica al 
quanto anomala e singolare. 

Tutto è iniziato con il nuova serie di trasmissione “Buongiorno Regione” quando in Piemonte sono stati sollevati 
dubbi sulla possibilità di svolgere l’attività in IPD (Istituto di Pronta Disponibilità). In quanto alla fine del mese 
risultava che in ARPA Piemonte risultavano troppe ore in stato di emergenza. 

Si è cercato una soluzione, ma la dirigenza ha preferito non trovare una via di uscita condivisa con i meteorologi 
o con i sindacati e si è imposta con l’IPD. 

Qui Veneto 

La situazione è mutata anche in Veneto. Si è passati da fare la RAI su progetto obiettivo a solo su straordinario. 
Si fa un ora di straordinario il giorno prima dove si spediscono i simboli e si preparano i testi. Mentre il giorno 
stesso si entra alle 6.30 (chi vuole anche dopo) se di fa un’ora e mezza di straordinario. Totale evento 2.30. Pur 
non essendo pagato come il progetto obiettivo, questo modus operandi è stato accettato in quanto il dirigente 
responsabile e il capo ufficio (in PO Posizione Organizzativa) devo svolgere l’attività gratuitamente per contratto. 
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Si va da un massimo di 4 turni al mese a 1 turno al mese. Il personale coinvolto è di 10 persone. I rapporti con la 
RAI sono abbastanza buoni, a volte viene anche chiesto di fare interventi durante il TG delle ore 14.00, in orario 
di ufficio in caso si eventi particolari (nevicate previste, peggioramento del tempo, andamento durante le feste 
comandate). 

Qui Lombardia 
In Lombardia la RAI viene pagata utilizzando il fondo del disagio del contratto sanità, formalizzato da un accordo 
firmato da sindacati e amministrazione (se interessa si può mettere a disposizione sul sito pro_meteo), 
seguendo la falsariga dell'accordo firmato per le uscite fonometriche notturne. Viene riconosciuta e quindi 
remunerata “a gettone” la scomodità del servizio RAI (preparazione serale della trasmissione, ingresso in orario 
notturno, etc) con un compenso tra  40 e 50 euro. Non viene riconosciuta la componente di responsabilità, 
competenza specifica, esposizione personale. Le ore di attività, sia serali in eventuale telelavoro che al mattino 
in ufficio vengono regolarmente contate come ore di servizio (chi fa il turno RAI e ha preparato la previsione la 
sera termina il servizio entro le 13 circa). 

Gli scorsi anni c'era una convenzione tra RAI Lombardia e ARPA, non onerosa, che specificava i termini 
dell'accordo e concordava i giorni festivi in cui non veniva svolto il servizio, penso sia aggiornata annualmente. 

I rapporti con la RAI sono buoni ma non particolarmente stretti, né si investe molto sui miglioramenti o variazioni 
della trasmissione. 

Qui Liguria 

La RAI veniva svolta fino a dic 2010 tramite un progetto speciale finanziato esternamente (fino ad ora Regione 
Liguria ha stanziato fondi appositi) per pagare il lavoro extra dei previsori che compaiono in video ed è anche 
stata firmata una convenzione con validità 6 mesi (attualmente scaduta) tra ARPAL e RAI come garanzia di 
copertura del  servizio. L’assicurazione del finanziamento esterno è stato fino ad ora un problema. In Liguria 
sono preoccupati per la Brunetta: Sindacato non ha più diritto di veto e la direzione può prendere decisioni ad 
esempio sull’orario di lavoro del comparto per assolvere compiti istituzionali, avendo solo l’obbligo di informare il 
sindacato. Le ultimissime vedono l’impossibilità di prosecuzione del progetto speciale per incompatibilità con il 
recepimento regionale della finanziaria (anche se l’interpretazione di un articolo che regolamenta tale situazione 
risulta discutibile). La temporanea soluzione trovata quindi è quella di inviare un video registrato il giorno prima (il 
Sabato per il Lunedì). Comunque la modalità di espletamento del servizio è ancora in evoluzione e la situazione 
è attualmente non chiara. Seguiranno aggiornamenti.  

In generale 

La RAI è una grande opportunità. E’ definita “top level” in Veneto. E’ una vetrina che porta popolarità 
all’organizzazione. Dati recente stabiliscono alte percentuali di share (12% a settembre in Veneto). Però la RAI 
non paga offre solo il servizio. Ha agito in maniera scoordinata a seconda delle regioni. Ad esempio in Sardegna 
dove le informazioni meteo vengono da un ex-colonello in pensione, dopo che la trattativa con l’ARPA Sardegna 
è fallita. E’ parecchio attenta in Veneto ed in Liguria alla qualità del prodotto (richiami su velocità di parlata - 
troppo elevata, e tipo di vestiario – no a righe).  

E’ una attività che viene svolta fuori orario di lavoro. In caso di malore in Lombardia c’è un guardiano, in Veneto 
è attivo il servizio Telesalvalavita Beghelli. 

Il meteorologo che la fa si carica di un onere grosso di lavoro. Alzataccia alla mattina, tutto da solo, stress per i 
tempi e controllo dei dati dell’ultima ora, nonché esposizione. Un’attività che andrebbe renumerata meglio 
secondo pro_meteo. 

 

3) Ambiente e gruppo di lavoro 

Qui Piemonte 

Il gruppo piemontese (11 persone) si recentemente compattato dopo le vicende RAI, ma risulta in gravi rapporti 
sia con i superiori che con la Dirigenza. 

Qui Lombardia 

Il gruppo Lombardo (10 persone in totale, di cui 8 con compiti previsionali, tra cui 3 in part-time con varia %) non 
è particolarmente unito né ci sono momenti di scambio/riunione tra i meteorologi. Nel 2009 è cambiato il 
dirigente del servizio, dopo un periodo di grandi tensioni sia tra i meteorologi che con la dirigenza e 
l'amministrazione, e si è ancora in una fase di adattamento. In ARPA Lombardia nessun documento vagamente 
ufficiale indica quali siano le competenze e le mansioni di un meteorologo, la professionalità specifica non è 
riconosciuta. 
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Qui Veneto 

Il gruppo (14 persone, in teoria 20)  è abbastanza unito sia tra colleghi, che tra superiori e dirigenza. Molti gli 
attriti in passato specie prima dei concorsi per l’assegnazione di posti a tempo indeterminato nel 2008, ma pare 
che le situazioni si sono appianate. Dall’inizio dell’anno nuovo regolamento riguardo l’orario di lavoro, lo si sta 
studiando in questi giorni per comprenderne i contenuti. 

Qui Liguria 

Il gruppo (attualmente 4,5 persone, a regime senza una maternità e un’ aspettativa 6,5)  ligure è caratterizzato 
da molta unità e collaborazione, dovuta anche al fatto che storicamente è sempre stato, hanno ottimi rapporti 
con la RAI e buoni con la dirigenza, ma la situazione sta peggiorando. ARPAL ha comunque un file diretto con 
regione e queste problematiche arrivano abbastanza direttamente all’assessore competente, ed in un’occasione 
anche al presidente.  

 

4) Autostrade 

Qui Piemonte 

Il Piemonte gestisce, oltre ai prodotti unicamente dedicati al servizio per le autostrade, il servizio di assistenza 
telefonica da fornire direttamente alla società autostrade (diverse persone a seconda dei tratti autostradali) dalle 
6:00 alle 22:00 in caso di neve prevista o in atto. 

Viene gestito generalmente dal secondo turnista, ovvero dal meteorologo in entrata alle 12:18 ed uscita alle 
20:00 al quale spetta la reperibilità dalle 20:00 alle 8:00. 

Questo servizio ha ulteriormente incrinato i rapporti con i superiori in quanto comunicato il giorno stesso di inizio 
del servizio ed inoltre poiché le telefonate avvengono ad orari impegnativi (al primissimo mattino) e direttamente 
dai responsabili dei tratti autostradali che risultano, di fatto, coloro che attivano un intervento in reperibilità. Tali 
telefonate avvengono, inoltre, anche durante il servizio di previsione del centro funzionale, diminuendo di fatto 
l’attenzione su prodotti specifici di protezione civile. 

Qui Lombardia 

Il Lombardia non viene svolto. 

Qui Veneto 

Dopo due anni in cui si è fatto il servizio autostrade dal 2008 non lo si fa più. La motivazione risiede nel Patto di 
Stabilità che non permette di incamerare soldi che non possono poi essere spesi. Nel 2009 il servizio autostrade 
venete (BS-PD e PD-VE) è stato svolto da ARPA EMR (scandalo!!!). 

Qui Liguria 

Autostrade: chi fa la RAI, da assistenza telefonica sul tempo reale nella fascia fino alle 08:30. Poi interviene un 
secondo previsore che fa il bollettino e da assistenza telefonica. Non si ha un regime di reperibilità per 
Autostrade. Il Sabato, in cui un meteo fa i prodotti in regime di straordinario programmato essendo tale figura in 
pronta disponibilità, si dà assistenza telefonica tra le 8 e le 12. In caso di avviso per neve, quando in ufficio, si da 
assistenza ad autostrade. Il sabato e domenica, se la situazione è tranquilla, ad autostrade viene inviato il 
prodotto in maniera automatica (precompilato con le uscite dirette del modello)    

5) Stato avanzamento lavori e compiti  

I lavori per il riconoscimento della professione del meteorologo sono avanzati molto lentamente nell’anno 2010. 
Il sito di Yahoo dopo un iniziale irrigidimento pare essere stato accettato come mezzo di scambio di 
informazione e deposito di documenti ufficiali. Ha raccolto 32 adesioni in tutta Italia. 

Lo statuto che è il passo successivo dopo queste riunioni di coordinamento pare verrà alla luce entro 
quest’anno. ARPA Piemonte sta preparando da tempo una bozza che è quasi pronta. ARPA Veneto ha dei 
professionisti (ex-segretario alla camera di commercio) che possono fornire una lettura critica e dare consigli sul 
testo finale. 

 

Prossima Riunione  
data da determinare, ma entro fine marzo 2011, probabilmente ancora in e-meeting. 

 
Verbalizzante 
M.E. Ferrario 


