
Lett. Amm. Prot. 80 del 11/10/18

A: Ministro dell’Interno

On. Matteo SALVINI

Sottosegretario di Stato

On. Stefano CANDIANI

Ai gruppi Consiliari della Regione Veneto

Al Prefetto di Padova

Dott. Renato FRANCESCHELLI

A tutti i Sindaci della Provincia di Padova

OGGETTO: SCIOPERO  PROVINCIALE  VIGILI  DEL  FUOCO  DI  PADOVA  13
OTTOBRE 2018

La presente per portarVi a conoscenza che i Vigili del Fuoco di Padova si apprestano a scioperare
per la quinta volta in poco più di un anno.

La situazione è ormai drammatica e presto, a causa di ulteriori movimenti in uscita e pensionamenti,
non riusciremo a garantire la seconda squadra per soccorso. Ormai quotidianamente operiamo con
squadre non complete per soccorrere in sicurezza, abbiamo automezzi che continuano a fermarsi per
strada  dopo aver degnamente svolto 30 anni di attività operativa, attrezzature scadute.

Non facciamo formazione e tutte le attività correlate al soccorso se non in extra orario lavorativo e
senza essere retribuiti. 

Tutto questo è dovuto ad una carenza di organico talmente alta che tutti gli operatori sono adibiti al
soccorso, tralasciando tutte le altre attività (formazione, manutenzioni, controlli e verifiche sulle
attrezzature etc.)

Già diversi anni fa denunciavamo tutto questo nel silenzio totale della politica e di chi dovrebbe
accertarsi che un servizio pubblico essenziale non abbia intoppi e interruzioni, appelli inascoltati e
minimizzati dalla nostra amministrazione che è attenta solo al risparmio ai danni del soccorso.
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Non è più tollerabile questa situazione sia per gli operatori VF che per la cittadinanza.

Vi chiediamo sostegno,  oltre  che una  visita  istituzionale,  dove potrete  rendervi  conto  in  prima
persona che la realtà non è fatta solo di quello che si vuol far credere.

Il Coordinamento Provinciale USB VVF Padova 
Enrico Marchetto
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