
COORDINAMENTO REGIONALE TOSCANA
    E-mail: toscana.vigilidelfuoco@usb.it

Prot. 27 del 01/10/17

Al Direttore Regionale CNVVF Toscana
Ing. Gregorio AGRESTA 

e p.c.
Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

Prefetto Bruno FRATTASI

Tramite: Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Viceprefetto Iolanda ROLLI

Al Responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
Dott. Silvana  LANZA BUCCERI

Oggetto: Informativa 24717-Esercitazioni GOS

Egregio Direttore, 
restiamo perplessi sulla nota in oggetto e non riusciamo ad interpretare la volontà di
codesta Direzione, se intenderla come dimenticanza o provocazione.
Le è noto che il  9  Maggio u.s.  con nota prot.17 le  abbiamo chiesto,  considerata
conclusa  la  fase  emergenziale  del  settore  GOS  per  il  Sisma  Italia  Centrale,  uno
specifico incontro per “aggiornare” l’impiego dello stesso settore, il quale è basato
sulla nota n.10622 del 2015. Nei mesi precedenti, su espressa richiesta di codesta
Direzione,  è stata composta una “commissione” per revisionare il Piano Operativo
Regionale  di  Colonna Mobile  con componenti delle  oo.ss.,  commissione che si  è
riunita  alcune  volte  e  della  quale  però,  non  abbiamo  nessuna  notizia  e  nessun
materiale prodotto. 
Poi, in risposta alle nostre richieste volte ad affrontare temi specifici di CMR e settore
GOS, lei ci ha risposto che sarebbero stati effettuati alcuni de briefing sulla materia e
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che al termine dei quali si sarebbero calendarizzati “specifici incontri”.
A  distanza  di  molti mesi  e  senza  nessun  altra  informazione  in  merito  adesso  ci
propone una serie  di  esercitazioni  sul  settore ponendo in atto misure  coercitive,
citando la circ. MI.SA. del 1991, che però è stata implementata ed aggiornata dalla
circ. EM 01/2011 e sopratutto da LIFM legato al DL 81/08. Non si capisce pertanto da
quale fonte normativa trae la conseguenza di  escludere personale formato ed in
possesso di LIFM sulle macchine operatrici dislocate in regione, con presunti elenchi
di “prescrizione” in possesso del responsabile regionale.
Non  condividiamo  affatto  le  modalità  previste,  che  impongono,  arbitrariamente,
lavoro  straordinario  nel  turno  antecedente  il  diurno  e  dispongono  la  copertura
finanziaria con presunti “risparmi di gestione”. Tutto ciò lo giudichiamo inaccettabile.
Negli  anni  passati il  metodo utilizzato prevedeva impiego in orario  di  lavoro che
veniva  differenziato con  2  diurni  saltando il  turno  notturno,  era  orario  ordinario
sindacalmente accettabile anche se, comunque, comportava una perdita economica
legata alla indennità notturna. Questo dimostra che, per l’ennesima volta, i lavoratori
con spirito di sacrificio, per far funzionare una macchina organizzativa farraginosa e
obsoleta,  sono  disposti anche  a  “perderci”  qualcosa.  Però  dobbiamo  lasciare  la
volontarietà della partecipazione e non certo voler imporre, per la volontà di alcuni,
misure coercitive e ricattatorie.

Alla luce di quanto esposto siamo a richiedere quanto prima specifico incontro
negoziale per trattare tutte le questioni del settore da mesi richieste da questa os..
Il mancato accoglimento della presente determinerà azioni sindacali conseguenti.

per il Coordinamento USB VVF
Claudio Mariotti
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