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SIAMO POCHI, MALPAGATI E BISTRATTATI
A RISCHIO GLI INTERVENTI DI SOCCORSO

COMUNICATO STAMPA

Terzo sciopero dei vigili del fuoco in meno di un anno a dimostrazione che la situazione non è di
certo migliorata, anzi. La garanzia di un soccorso con procedure e standard operativi di alto livello è
ormai un’utopia a causa dell’esiguità dell’organico e la vetustà del parco mezzi continuamente in
riparazione.
Assistiamo all’impiego di squadre ridotte o divise su più automezzi. La creazione di squadre ridotte,
non  contemplate  dal  nostro  ordinamento,  rientrano  in  un  concetto  di  continuo  risparmio  nella
gestione creativa di questa amministrazione a discapito di un servizio di soccorso adeguato per la
cittadinanza e la sicurezza per il lavoratore.
Padova risulta un esempio di inadeguatezza di risorse e i “comandanti” inventano di tutto pur di
risolvere l’adempimento delle richieste...ma non basta e non è la strada giusta. Ridurre le unità per
squadra abbassa i livelli  di sicurezza in quanto le procedure operative di intervento della stessa
amministrazione prevedono molte più unità, aumenta il carico di lavoro e non risolve il problema
della  sofferenza cittadina nel soccorso.  Solo grazie allo spirito di sacrificio dei vigili  del fuoco
patavini,  rischiando  in  prima  persona,  si  continua  a  garantire  il  soccorso,  ma  fino  a  quando
continuerà questa agonia?
Carenza ammessa dal dirigente di Padova che ha scritto al dipartimento denunciando la situazione
di criticità che non consente al personale i dovuti  riposi (sempre più spesso si abusa del tempo
libero per rientri a recupero ore), di partecipare a corsi di formazione e di usufruire delle ferie che
vengono continuamente accumulate.  Un diffuso malessere che non viene minimamente preso in
considerazione dai vertici del dipartimento impegnati ad emanare atti che peggiorano sempre di più
la condizione lavorativa.
Note al Ministero dell’Interno sono state inviate anche dal Prefetto di Padova il quale è stato edotto
della situazione nel corso di incontri con i rappresentanti sindacali USB.
Anche il Sindaco di Padova, nel corso di un recente incontro, si è reso disponibile ad interessarsi
della problematica e cercare una soluzione.
Sebbene le istituzioni locali abbiano prodotto documentazione a sostegno della nostra vertenza, sarà
uno sciopero che certificherà le inadempienze di un’amministrazione soccombente e complice di
una politica di continua riduzione dello stato sociale, ma non nella spesa militare dove le cifre sono
esorbitanti per fomentare guerre in tutto il mondo e nemmeno nel salvare le banche aumentando il
debito pubblico.
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Ora è il momento di dire BASTA. I cittadini e i Vigili del Fuoco pretendono un servizio dignitoso e
garantito  dallo  Stato  e  per  questo  il  28  aprile  manifesteranno  il  loro  malessere  attraverso  una
giornata di sciopero ed un’assemblea del personale alla quale sono state invitate autorità, gruppi
politici e stampa.

Il Coordinamento Provinciale USB VVF Padova

Contatti di segreteria
Enrico Marchetto
3923909692
padova.vigilidelfuoco@usb.it
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SABATO 28 APRILE 
SCIOPERO DEI VIGILI DEL FUOCO DI PADOVA

CONTINUA  LA  MOBILITAZIONE  DEL  PERSONALE  DEL  COMANDO  DI  PADOVA  A
CAUSA DELL’IMMOBILISMO DELL’AMMINISTRAZIONE E DEL DISINTERESSE DELLA
POLITICA  A  VOLER  GARANTIRE  UN  SOCCORSO  ADEGUATO  E  UN  GIUSTO
RICONOSCIMENTO AL PERSONALE.

NOI  NON  CI  FERMIAMO.  TERZO  SCIOPERO  IN  UN  ANNO  A  SOSTEGNO  DI  UNA
VERTENZA CHE VALORIZZI IL COMANDO PADOVANO CHE NEGLI ANNI HA SUBITO
SOLO TAGLI E SCARSA CONSIDERAZIONE IN TERMINI DI UOMINI, MEZZI E RISORSE
ECONOMICHE.

NEL CORSO DELLA GIORNATA USB VIGILI DEL FUOCO ORGANIZZA UN’ASSEMBLEA
RIVOLTA  A  TUTTO  IL  PERSONALE  (PERMANENTE,  AMMINISTRATIVO  E
VOLONTARIO) CHE INIZIERÀ ALLE ORE 9.30 ALLA QUALE SONO STATE INVITATE
AUTORITÀ PUBBLICHE, GRUPPI POLITICI E ORGANI DI STAMPA LOCALE.

INVITIAMO TUTTI I LAVORATORI AD UNA
MASSICCIA PARTECIPAZIONE 
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