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

Prot. 29 del 27/10/17

Al Direttore Regionale CNVVF Toscana
Ing. Gregorio AGRESTA 

 e P.C. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario

ing. Gioacchino GIOMI 

Al Dirigente Direzione Centrale per la Formazione
ing. Emilio OCCHIUZZI

Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto: Nota a Verbale

Questa O.S. chiede che venga allegata la presente nota al verbale di contrattazione della Direzione
Regionale Toscana del 25 Ottobre 2017 poiché, alla conclusione dell’incontro, durante la rilettura
del verbale, su espressa domanda al Direttore se fossero presenti note a verbale, lo stesso negava
l’eventualità, salvo poi ritrovare la nota a verbale di una organizzazione sindacale, non espressa nel
verbale, non dichiarata.
Si contesta l’eventualità proposta dal Direttore del voler proseguire nell’intento di effettuare re-
training di specialità non previste e fuori dall’orario contrattuale di lavoro, obbligando di fatto il
personale  a  partecipare  con misure  coercitive imponendo la  partecipazione fuori  orario  con il
ricatto della esclusione del personale che fosse impossibilitato a partecipare fuori orario ordinario
contrattuale.  Questa  impostazione  non  trova  nessun  riscontro  normativo  né  disposizioni  del
Dipartimento VVF le quali prevedono i re-training in orario di lavoro e con modalità stabilite per
numero di partecipanti/istruttori e per forma di partecipazione.
Questo criterio poi  sarebbe in contrasto con le stesse norme citate, in quanto qualora venisse
impiegato  per  “esercitazione”  personale  ritenuto  non  idoneo  con  criteri  arbitrari  decisi  dalla
Direzione Toscana si violerebbe la tutela della sicurezza dello stesso lavoratore impiegato, infatti le
specialità  che prevedono mantenimenti, questi vengono effettuati prima della  scadenza con la
piena efficienza e conformità dell’operatore.
Si contesta totalmente anche i criteri arbitrari dichiarati dallo stesso Direttore sulla scelta dei vari
Coordinatori e responsabili del settore, criteri dichiarati dallo stesso di suo libero arbitrio. 
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E’  del  tutto priva di  ragionevolezza  e fondatezza  l’affermazione del  dirigente in merito ad una
presunta  “sicurezza”  degli  operatori  che  non  è  supportata  da  nessuna  normativa.  Con  questa
affermazione  allora  dovremmo  avere  dalla  Direzione  Toscana  la  stessa  attenzione  per
“addestramento” di  tutte le altre specialità,  in primis il  TPSS dato che questo si  è normato da
scadenze,  scadenze  assolutamente  non  rispettate  dal  dirigente  toscano  dato  che  in  questo
momento il 90% del personale VVF della toscana NON ha il re-training TPSS eseguito, nonostante i
DAE in tutte le sedi e su tutte le APS, nonostante l’importanza della disciplina. Stessa problematica
di mancanza assoluta di re-training “ a tutela della sicurezza della persona in qualità di lavoratore”
la  possiamo  ritrovare  in  moltissime  specialità  del  CNVVF  in  Toscana.  E’  singolare  l’interesse
“particolare” al settore GOS piuttosto che ad altri che potremmo definire prioritari.
Si  ribadisce  quanto  affermato  durante  l’incontro,  questa  OS  è  assolutamente  favorevole  alla
formazione,  al  re-training,  alle  esercitazioni,  quando  queste  sono,  così  come  disciplinato  dal
Dipartimento, inserite nell’orario di lavoro. Viceversa, quando si vuole effettuarle FUORI orario di
lavoro, cioè chiedendo una prestazione straordinaria al lavoratore, esse DEVONO essere in forma
volontaria e senza minaccia di ritorsioni quali quelle ascoltate in contrattazione che prevedono la
“sospensione” della professionalità acquisita dal lavoratore attraverso appositi corsi di formazione
e abilitazioni come quella del GOS/Movimento Terra. 
Si segnala anche la discriminazione che sta avvenendo in regione attraverso i comandi, con un
tentativo di estromettere personale formato USAR medium il quale ha effettuato tutti i necessari
allineamenti, tranne, evidentemente, quello di assecondare i vari responsabili del settore.
Per  tutte  queste  ragioni  esposte  questa  OS  redigerà  nota  da  inviare  e  relazionare  agli  organi
competenti.
Si richiede pertanto di allegare la presente ed il nostro Prot.27 del 1/10/17 allegato alla presente
con oggetto lo specifico incontro inerente la materia trattata, al verbale di contrattazione della
Direzione Toscana del 25/10/17 prot. 27152.

per il Coordinamento USB VVF Toscana
Claudio Mariotti        Marco Santini
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