
                       PADOVA
 Prot. 64 del   03/11/17

Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Direzione Centrale per la formazione
Ing. Emilio OCCHIUZZI

Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Ufficio III Relazioni Sindacali
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

e, p.c.                            Comando Provinciale Vigili del Fuoco 
Padova

Ing. Vincenzo LOTITO

OGGETTO: ATTIVITA’ DI MANTENIMENTO E RE-TRAINING

L’accordo decentrato del 6 agosto 2015 concernente la disciplina delle attività di mantenimento e re-training
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco detta l’organizzazione
mediante criteri uniformi sul territorio nazionale.
L’organizzazione  di  tali  attività  devono  essere  programmate  e  pianificate  nel  rispetto  di  tale  accordo,
prevedono lo svolgimento durante il turno diurno di appartenenza  e sono disposte dal Direttore regionale,
contemplano  la  partecipazione  di  un  numero  di  unità  di  personale  pari  a  1/20  dell’organico  del  turno,
arrotondato per difetto, fermo restando il diritto al congedo ordinario.
Con ordine del giorno n.570 del 2 novembre (che si allega in copia) tutto ciò viene stravolto a dimostrazione,
ancora una volta, che i dirigenti provinciali non rispettano le disposizioni del superiore dipartimento.
Diverse sono le incongruenze che di seguito elenchiamo:

• Passaggio a turno giornaliero per un massimo di 4 giorni del personale turnista con il pagamento di 2
ore di straordinario al giorno.

• Mancato rispetto della proporzione 1/20 dell’organico del turno.
• Depotenziamento  del  dispositivo  di  soccorso  ordinario  fino  alla  chiusura  di  un  distaccamento

permanente (accordo locale sulla forza minima).
• Mancato rispetto della circolare 6 e più precisamente sul rapporto docente/discente che viene portato

unilateralmente a 1/8 privando di una formazione adeguata, non conforme e comunque inferiore al
restante personale VVF e in contrasto con la legge 120 sull’uso del defibrillatore.

• Impossibilità di fruire del diritto al congedo ordinario.
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