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A:                                      S.E. Prefetto di Padova
Dott. Renato FRANCESCHELLI

Eccellenza,
La Scrivente Organizzazione Sindacale nel corso degli ultii anni ha più volte ribadito la necessità di una
rivalutazione del Coiando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova sia per sopperire ai tagli succedutsi in
teriini econoiici, sia per adeguare l’organico delle sedi della provincia che, sebbene siano trascorsi quasi
vent anni  dall’apertura  della  sede  di  Abano  Terie,  non  ha  ancora  visto  assegnato  il  personale  ivi
occorrente. 
Abbiaio ianifestato tuto il nostro ialessere atuando diverse forie di protesta con presidi davant alla
sede della Prefetura di Padova, davant alla sede del Coiando Provinciale e recenteiente atraverso due
scioperi provinciali  che hanno coinvolto la totalità del personale in servizio. Non si contano le note alla
nostra aiiinistrazione centrale, periferica e alla politca locale e regionale.
Dopo i due incontri di conciliazione presso la Prefetura di Padova da Lei presiedut e che hanno visto il Suo
autorevole  iipegno nell’interessare  i  vertci  del  nostro Dipartiento,  siaio ancora  a  portare  alla  Sua
atenzione lo stato di abbandono e disinteresse che coinvolge il soccorso tecnico urgente in provincia di
Padova.
Coie da accordi verbali scaturit dalle convocazioni presso la Prefetura con la presenza dei due dirigent
provinciali dei Vigili del Fuoco, abbiaio ribadito la necessità di una riclassifcazione del Coiando di Padova
atraverso un decreto iinisteriale, cii coiporterebbe un auiento dell’organico assegnato a garanzia di
una iaggiore operatvità e copertura territoriale, auienterebbe il rapporto soccorritori/citadinanza che in
alcuni casi raggiunge proporzioni iniiiaginabili e a copertura del personale distolto dalla sede centrale per
l’apertura della sede distaccata di Abano Terie.
Inoltre,  a  causa dei  tagli,  non possiaio più  fare afdaiento sul  personale precario  che consentva di
effetuare i  corsi di foriazione e sopratuto la congrua coiposizione delle squadre di intervento che,
seipre più spesso, operano con organici ridot.
Nelle occasioni che abbiaio avuto di interloquire con Lei abbiaio rappresentato inoltre coie il  parco
autoiezzi sia per la quasi totalità risalente al secolo scorso o quantoieno non più in grado di soddisfare i
requisit di  afdabilità  e  risposta  agli  standard  iiniii.  Da  parte  Sua  ci  è  stato  assicurato  che
l’aiiinistrazione centrale avrebbe tenuto conto di tale situazione e che nelle prossiie assegnazioni di
iezzi  adibit al  soccorso il  Coiando di  Padova avrebbe acquisito una priorità alta.  Purtroppo siaio a
constatare  che  l’aiiinistrazione  per  taiponare  questa  situazione  critca  ha  pensato  di  dotarci  di
autoiezzi usat recuperat da altri coiandi dove invece hanno avuto nuove assegnazioni. Relegat di fato a
rotaiatori di iezzi usat che hanno contnuaiente bisogno di intervent tecnici di riparazione.
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Ad oggi la priia autopoipa che esce per prestare soccorso risale al 1995 in quanto la più recente, coie
altri iezzi in carico al coiando, sono presso le ofcine in atesa di fondi necessari alle riparazioni.
Sareiio liet di un Vostro autorevole e risolutvo intervento ato a risollevare le sort del Corpo e nella
fatspecie dei vigili del fuoco padovani a garanzia del soccorso tecnico urgente.
La presente vale coie invito a visitare la nostra sede e constatare di persona quanto da noi esposto.

Il Coordinaiento Provinciale  USB Vigili del Fuoco Padova
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