Prot. del 10/05/18

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Modena
OGGETTO: RIUNIONI O SEMINARI?
Il giorno 12 Aprile i rappresentanti di tutti i sindacati sono stati convocati alla riunione indetta su
iniziativa del Comandante arch. Gennaro Tornatore.
Un iniziale intervento divulgativo su programmi e iniziative future del Comando ha preso largo
spazio della riunione, così come la discussione sulla mobilità dei capi reparto. A tal riguardo, noi
della USB, ci vediamo costretti a lamentare la mancata possibilità di esprimere il nostro giudizio al
pari degli altri sindacati. Se avessimo avuto tale possibilità avremmo ribadito come, da sempre, la
posizione di USB sia contraria al cambio dell’orario di lavoro arbitrario da turnista a giornaliero. Ci
sono tuttora importanti temi su cui attendiamo risposte e chiarimenti da lungo tempo e che mai
sono arrivati, tra cui;
- utilizzo di personale per i servizi di officina: di fatto sottratto al dispositivo di soccorso;
- addestramento, formazione e informazione all’uso di attrezzature di soccorso e protezione
individuale caricate sulle aps, su cui avremmo voluto chiarimenti non essendo menzionate in
nessun odg e p.o.s. del comando;
- stato dei mezzi di soccorso: gli autisti hanno affrontato l’inverno senza gomme da neve, con
automezzi in continua riparazione e praticamente una sola autoscala per tutta la provincia,
essendo la seconda assegnata a Carpi in “prestito” da Bologna e sottratta arbitrariamente a
necessità;
- funzionamento della sala operativa: problemi segnalati mai risolti e probabilmente mai ascoltati.
Si vuole sottolineare che ad oggi, nonostante siano passati sessanta giorni dalla precedente
pubblicazione nulla ci è stato riferito in qualità di chiarimenti, nonostante un intervento durato circa
tre ore in cui non ci è stata data neanche la possibilità di parlare. E' doveroso chiedersi se la
presenza di USB sia richiesta in qualità di uditore di un seminario o di facente parte di una riunione
sindacale alla pari delle altre sigle. Alleghiamo alla presente, le precedenti pubblicazioni in attesa
di chiarimenti e ci auguriamo che in futuro sia fatta più attenzione al rispetto di questa
Organizzazione Sindacale alla pari delle altre O.S.
per USB Vigili del Fuoco Provinciale
Camporesi Enrico
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