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Prot.22/13 del 16/08/2013

Al Dirigente Provinciale
Vigili del Fuoco PISA
Dott. Ing. Marco Frezza
com.pisa@cert.vigilfuoco.it

E p.c. al Direttore Regionale
Toscana Vigili del Fuoco
Dott.Ing. Cosimo Pulito
dir.toscana@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: impiego personale VF

Ci sono giunte segnalazioni in merito ad un evento denominato “La notte nera” svoltosi il 26 Luglio
nel comune di San Miniato dove ci risulterebbe presente una squadra di Vigili del Fuoco ed una
APS.

La squadra sarebbe stata composta interamente da personale Volontario del distaccamento di San
Miniato che infatti quella sera sarebbe stato effettivamente aperto ed attivo.

Alla luce dei fatti sopra esposti le chiediamo quanto segue:

- Se il Comando è a conoscenza dei fatti, se li ha autorizzati, a che titolo la squadra e la APS
siano state inviate sull’evento, poiché non ci risulta nessun servizio di Soccorso Tecnico
Urgente.

- Se il servizio svolto fosse eventualmente di Vigilanza, se era stato deciso dalla Commissione
di Vigilanza, se eventuale servizio in convenzione ed in questo caso autorizzato dalla
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica come previsto dalla Circolare
prot. N.14011 del 26/10/2011

- Se il servizio eventuale di vigilanza o in convenzione del 26 Luglio a San Miniato era noto e
pubblicato attraverso i normali canali di pubblicazione.

Ci appare del tutto incomprensibile come in un periodo di totale ristrettezze economiche per il
CNVVF che si ripercuote, anche in questo comando, su riparazioni automezzi di soccorso,
approvvigionamento di carburante, oltre a compensi arretrati al personale, si possa verificare
che un automezzo e personale vigilfuoco possa partecipare, senza compenso alcuno al Corpo
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Nazionale, e di conseguenza al personale VVF che sarebbe potuto avvenire con un idoneo
servizio di vigilanza, dato che il centro storico del comune di San Miniato con anche un hotel e
Palazzo Vescovile risultava completamente isolato ed irraggiungibile dai mezzi di soccorso, ad
una manifestazione commerciale in violazione all’impiego dei distaccamenti volontari e con
costi a carico del CNVVF.

La stessa contestazione che qui puntualizziamo l’avevamo posta lo scorso anno per più episodi
(Prot.42 del 26/11/2012 USB-UIL) senza che sia mai giunta risposta da parte di codesto
Comando, stesso luogo e stesso distaccamento volontario.

Ulteriori manifestazioni, concerti e spettacoli, si sono svolte nei giorni successivi negli stessi
luoghi, senza alcun servizio di vigilanza antincendio, le chiediamo quindi se sono state valutate
le condizioni di pericolo per effettuare il servizio dalla Commissione Vigilanza, date le
condizioni di ubicazione e caratteristiche ambientali e le possibili conseguenze relative a fattori
ed eventi non controllabili.

In relazione a quanto sopra le contestiamo la mancata applicazione della DDS 80/2007 oltre alla
mancata osservazione delle norme in vigore per tali servizi che prevedono impiego di personale
permanente.

Inoltre le rinnoviamo la richiesta già fatta più volte di procedere ad una ristrutturazione delle
metodologie di organizzazione dei servizi di Vigilanza, con pubblicazione dei servizi e dei nomi
del personale e diffusione a mezzo Ordine del Giorno visibile a tutti, con resoconti periodici
delle ore dei servizi a pagamento prestati per singolo lavoratore, per una trasparenza massima
sulla materia che allo stato attuale è inesistente come più volte da noi contestato.

La mancata risposta esaustiva alla presente determinerà una richiesta agli organi superiori da
parte di questa OS ed una interruzione delle relazioni sindacali.

Nell’attesa di una celere risposta, porgiamo Cordiali Saluti.

USB VVF per il Coordinamento Provinciale
Claudio Mariotti


