
Comunicato stampa

La sigla sindacale USB, tramite il dirigente provinciale Luca Orlandi  comunica quanto segue:

Una proposta del Sottosegretario On. G. Piero Bocci , prevede  la  riclassificazione di 25 
distaccamenti Vigili del fuoco in tutta Italia, tra cui, anche il distaccamento di Bobbio.
L’attuale classificazione del distaccamento  è di tipo misto, la squadra attualmente è formata da tre 
professionisti del settore,  1 Capo squadra, un’autista e un vigile, più l’ausilio di 2 o 3 vigili 
discontinui, tipologia di squadra appena sufficiente a garantire il soccorso in zona impervia come la 
zona montana della Val Nure,  della Val Trebbia che arriva fino al confine con Genova ecc.
La proposta  in questione, prevede la riclassificazione del distaccamento di Bobbio da misto a 
volontario, giustificando a tal proposito gli scarsi carichi di lavoro e i ridotti paramentri di rischio.
Com’è possibile giustificare la declassificazione del distaccamento (perché nonostante la proposta 
dell’On Bocci, parli di  riclassificazione, si tratta in realtà  di vera e propria declassificazione) con la 
dicitura “ridotti parametri di rischio” quando l’interventistica in questa zona è tutt’altro che 
semplice, quando il soccorso molto spesso richiede abilità in tecniche di salvamento fluviale e 
alpino? 
Codesta sigla è a far notare come già  in precedenza, altre Amministrazioni  comunali della Val 
Trebbia, abbiano provato ad aprire distaccamenti con  personale volontario, senza però riuscirci, a 
causa della mancata adesione del personale.
Non per ultimo un’eventuale servizio di soccorso di soli volontari, certamente non sarebbe al pari di 
una squadra con all’interno tre professionisti.
 E’ importante inoltre sapere che il servizio di volontariato non sarebbe gratuito, il personale, 
verrebbe pagato in base alle ore lavorate durante gli interventi.
USB è a ribadire come i Vigili del fuoco siano oggetto  da ormai troppo tempo di  manovre 
finanziare che sminuiscono e rendono difficile il soccorso quotidiano, si adoperano, nonostante i 
mezzi vetusti, e i tagli dell’amministrazione ad intervenire in ogni tipologia di soccorso, alluvioni, 
terremoti ecc. 
Attualmente non si vedono corrisposti l’aumento di stipendio  per gli avanzamenti di carriera  e si 
trovano col contratto bloccato da ormai 6 anni, mantenendo una busta paga con  un potere 
d’acquisto di 6 anni addietro e l’ammistazione chè fa? Propone di  pagare  personale volontario  al 
fine di intervenire al posto dei professionisti…
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