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A: Ufficio Centrale Ispettivo
Pref. Francesco PROVOLO

e,p.c.    Direzione Interregionale Veneto e T.A.A.
Ing. Fabio DATTILO

Comando Provinciale VVF Padova
Ing. Vincenzo LOTITO

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO

La scrivente Organizzazione Sindacale da sempre è molto atenta alle condizioni di lavoro dei dipendent del
C.N.VV.F. in special modo sull'applicazione correta della normatva relatva alla tutela della sicurezza nei
luoghi di lavoro e nelle aree operatve riservate agli ufci del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Più volte abbiamo segnalato situazioni critche presso il Comando di Padova che  risultano ancora inevase e
che peggiorano  la condizione lavoratva.
Atrezzature di soccorso scadute,d mancanza di cassete di primo soccorso (o in alternatva sacche TPSSe nei
mezzi  adibit al soccorso,d estntori  delle  sedi  e da intervento scadut,d scale senza revisione,d vari  setori
operatvi (lavaggio tubazioni,d magazzini vari etce con gravi inadempienze in tema di sicurezza ,d mancanza di
un  servizio  lavanderia  nelle  sedi  distaccate  e  molte  altre  situazioni  che  meritano  atenzione  da  parte
dell’ufcio centrale cspetvo.
Da aggiungere che ogni anno la Scrivente deve produrre richiesta di assegnazione di sali minerali come
disposto dall’ufcio sanitario del dipartmento e che regolarmente,d a parte qualche rara occasione,d non
sono disponibili  oppure veniamo liquidat con la  solita  frase  “non ci  sono soldi”.  Nel  fratempo alcuni
colleghi  sono  dovut ricorrere  alle  cure  ospedaliere  per  colpi  di  calore  e/o  disidratazione  nella  totale
indifferenza dei sanitari del Comando e del Reesponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Reicordiamo anche il  rinvenimento di  materiale  contente amianto e  molte  altre  discrepanze riguardo il
Documento di valutazione del rischio che,d anche se viene stlato ogni anno,d non è corrispondente nella
totalità alla realtà lavoratva. 
Come Organizzazione Sindacale non possiamo accetare nessun tpo di negazione da parte del datore di
lavoro e dal ReSPP del Comando quando si trata di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Aggiungiamo  inoltre  la  situazione  drammatca  degli  automezzi  che  gli  operatori  VF  sono  costret ad
impiegare.
Chiediamo con la presente l’atvazione dell’ufcio centrale ispetvo che vada a sanare la preoccupante
situazione venutasi a creare al comando di Padova dovuta anche all’esiguo numero di lavoratori rispeto ai
molteplici setori operatvi correlat al soccorso.
cn assenza di risposta ci vedremo costret ad interessare la procura della repubblica di Padova ed inviare il
materiale in nostro possesso alla stampa.

cl Coordinamento Provinciale USB VVF Padova

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco
www.vigilidelfuoco.usb.it  - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it  - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004

mailto:vigilidelfuoco@pec.usb.it
mailto:vigilidelfuoco@usb.it
http://www.vigilidelfuoco.usb.it/

