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COMUNICATO STAMPA
“I VIGILI DEL FUOCO SONO ALLA FRUTTA, O FORSE NON C’E’ NEMMENO QUELLA?”

E’ di queste ore la notizia relativa alle drammatiche situazioni che i lavoratori VF
stanno vivendo sul territorio toscano e non solo.
Con l’avvento del nuovo anno, infatti, è subentrata la nuova ditta appaltatrice per il
servizio mensa delle sedi dei vigili del fuoco, la quale ha pensato bene di partire con
la migliore delle disorganizzazioni e con un servizio a dir poco preoccupante.
La nuova ditta ha dunque iniziato l’anno inviando alle sedi toscane dei vigili del fuoco
pasti precotti nella giornata del 31 Dicembre e che sarebbero dovuti essere
consumati per il pranzo e la cena del primo gennaio, pasti precotti però che non
rispettavano la normativa contrattuale, né tantomeno le basilari norme igenico
sanitarie, infatti non indicavano data di confezionamento e scadenza, le modalità di
conservazione e rigenerazione, gli allergeni, insomma una tragedia!
I vari Comandanti provinciali stanno tamponando la situazione inviando i lavoratori
VF toscani presso vari ristoranti e paninoteche con l’auspicio che la nuova ditta porrà
presto rimedio alla situazione, ma se questo è l’inizio figuriamoci il seguito!
Come organizzazione sindacale denunciamo ancora una volta la situazione
drammatica che stanno vivendo i vigili del fuoco, vittime impotenti di appalti al
ribasso, burocratizzazione del servizio di soccorso e perdita continua di diritti e
dignità.
Un ente di soccorso stimato da tutta la cittadinanza non può essere gestito da
Dirigenti che non sono in grado neanche di organizzare un servizio mensa degno di
questo nome, i vigili del fuoco non possono sottostare a logiche di risparmio e gare
al ribasso. Come sindacato da sempre ci battiamo per reinternalizzare i servizi
essenziali legati alla logistica del soccorso, sappiamo bene che senza una logistica
adeguata anche il soccorso e lo stato di emergenza non può essere fronteggiato in
maniera adeguata, la storia dovrebbe insegnare qualcosa in questo campo. Inoltre
tutte le sedi VVF sono un presidio di Protezione Civile sancito dalle Legge 225/92 e
devono continuare ad esserlo a tutela dei cittadini tutti!
I vigili del fuoco non produrranno mai utili, il soccorso tecnico urgente è un diritto
dei cittadini non una società per azioni!
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