Prot. n° 15-08

Roma 10/08/2008

Al Capo del C.N.VV.F. –
Vice Capo Dipartimento Vicario
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile

Ing. Antonio GAMBARDELLA
ROMA
Oggetto: orario di lavoro – legge 66 dell’8 aprile 2003
La scrivente RdB\CUB esprime seria preoccupazione sul rispetto dell’orario di lavoro e
sulle ore di straordinario effettuate dal personale operativo.
E’ dato riscontrare che in parecchi Comandi Provinciali sovente per esigenze di carenza
di personale si autorizza il richiamo di personale in straordinario; anche nei casi cui detto
personale risulta smontante dal turno diurno o notturno con già un carico di lavoro di 12 ore.
Riteniamo che, sia doveroso da parte di ogni datore di lavoro vigilare anche su quei
“volenterosi” colleghi sempre disponibili per il buon andamento del servizio, la cui sicurezza
inconsciamente è messa a rischio, per mancanza dei dovuti riposi tra un servizio e l’altro, per
mancanza della pausa regolamentata tra il servizio di soccorso e i servizi di vigilanza ecc.
Appare evidente che tutta questa ingovernabilità e mancata vigilanza verrà ad
accentuarsi, se non verranno messi in campo opportuni correttivi di controllo, alla luce anche
delle nuove disposizioni della reperibilità e dello straordinario programmato, nonché della
campagna antincendio estiva con convenzione regionale, presidi acquatici ecc ecc.
E’ appena da sottolineare che in materia di orario di lavoro abbiamo già sollecitato
sull’argomento e rispetto ia il sottosegretario che il Ministro dell’Interno.
Riteniamo che il Dipartimento, grazie alla rilevazione elettronica delle presenze attuata
per i pubblici dipendenti e nel caso del CN.VVF prevalentemente per le sedi Centrali possa
controllare quei Dirigenti periferici “distratti” che autorizzano questo eccesso di orario di lavoro
a noi incomprensibile.
Prima di intraprendere tutte le prerogative sindacali a tutela del’incolumità degli
operatori del soccorso, attraverso esposti anche in sede europea, restiamo in attesa di un suo
intervento.
Distinti saluti.
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