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Prot. N°17 /13  del 30 Dicembre 2013

Al Direttore Regionale CNVVF Toscana
Ing. Cosimo Pulito
dir.toscana@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Richieste U.S.B. VVF

Gentile Direttore,

risultano alla scrivente Organizzazione alcune richieste rimaste senza risposta da parte Sua:

Il Prot.11 del 13 Agosto verteva sulla annosa situazione del Comando di Prato, oltre ai
comportamenti più volte denunciati di mancanza di rispetto delle prerogative sindacali nei confronti
del coordinatore USB, le chiedevamo di intervenire su una situazione talmente e palesemente
antisindacale nei confronti di USB visto che al nostro dirigente veniva erogato un provvedimento
disciplinare per, a nostro parere, futili e inconsistenti motivi, mentre denunciavamo che in altre
occasioni il Dirigente periferico non era stato altrettanto rigido e inflessibile, tutto ciò dimostrava
l’avversità nei confronti di USB. Inoltre le chiedevamo di esprimere e proporre un metodo per
coprire la cronica carenza di CS, proponendo richiami ulteriori da altre sedi toscane, dato che alla
prossima mobilità nazionale Capi squadra il problema si ripresenterà.

Il nostro Prot.12 del 16 Agosto riprendeva la sua risposta in merito agli eventi del recupero di una
salma nei dintorni di Siena da parte di automezzo e operatori VF. A nostro avviso resta grave la
vicenda, non solo riguardo la tutela dei lavoratori coinvolti che, ci risulta, non siano stati sottoposti
a controlli né tantomeno sia stato bonificato il mezzo stesso, ma si possa aver compiuto un ipotesi
di possibile reato, oltre alla violazione della 81/08 per i lavoratori coinvolti. Pertanto è necessaria
una sua risposta certa e definita sul perché non si sono seguite le normali procedure DPR 10/9/90
n.285, nonché Circolare Ministero Sanità 24/6/93 n.24, e quale sia stata la catena di comando che ha
determinato lo svolgimento dell’intervento, di chi le eventuali responsabilità. Di questa vicenda è
stata già informata la Procura della Repubblica di Siena alla quale seguirà un sollecito, questa OS
ha intenzione di sollevare questo caso verso altre istanze, rendendolo pubblico.
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Nel Prot.13 le chiedevamo la legittimità di atti amministrativi contabili Comando Prato.

Infine il Prot.16 del 20 Novembre, oltre a denunciare un uso, secondo USB, illegittimo dei Vigili
del Fuoco, chiedevamo quale sia stata la catena di comando che ha autorizzato l’impiego dei VVF
alla effettuazione dello sgombero del Colorificio di Pisa. Anche per questo episodio è intenzione di
questa OS di affrontare in istanze pubbliche l’argomento.

In attesa di un urgente riscontro porgiamo Cordiali Saluti.

Firenze, 30/12/2013

Per il Coordinamento Regionale Toscana USB VVF

Lorenzo Biagini                                 Claudio Mariotti


