
VERBALE OOSS DEL GIORNO 2 1 0 PRESSO IL COMANDO VVF DI
CREMONA

Addì ventuno del mese di gennaio duemiladieci alle ore circa, si sono incontrati

presso la Sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di del Signor 
Comandante:

Dott. Ing. Roberto TOLDO Comandante Provinciale 

Ing. Piergiorgio D'ELIA Vice Comandante VVF di Cremona
Ing. Massimiliano RUSSO Direttore VVF Cremona 

SDACE Geom. Luigi MANNI
Daniela Rappresentante

C.S. CRESPI Fabrizio Rappresentante CGIL

V.F.Q. RISERI Roberto Rappresentante CGIL
V.P. FENOLI Enzo Rappresentante CONAPO

V.P. FOLLEGHI Giorgio Rappresentante CONAPO
V.P. AMIGONI Daniele Rappresentante CISL

R.D.B. ha richiesto più volte che alle convocazioni, rispetto agli argomenti da trattare venga 
allegata la bozza di proposte del Comando su cui discutere. Questo nel massimo rispetto verso 
l'Amministrazione a cui noi non ci vogliamo sostituire, ma per una coerenza nei confronti dei 

lavoratori che rappresentiamo, che devono essere informati e coinvolti nelle decisioni 

Comandante - l'ufficio prevenzione avrebbe richiesto la presenza di un capo-turno all'interno 
dell'ufficio stesso, la persona incaricata dovrebbe svolgere l'attività relativa alla ricezione delle
pratiche inerenti le richieste di prevenzione da parte degli utenti esterni.

Geom. Manni - commenta che i l capo-squadra può essere presente solo nel caso che non vi siano

degli interventi , in quanto vi è anche la carenza di personale. La persona incaricata di questo
servizio deve essere a conoscenza del lavoro che dovrebbe svolgere in quanto questo servizio è

collegato anche alla parte tecnica. Per apprendere dovrebbero effettuare dei sopralluoghi con dei
tecnici. personale operativo anche se destinato all'ufficio prevenzione è sempre legato alla 
sicurezza e non all'amministrazione

i
Per svolgere questo nuovo incarico bisognerebbe implementare ogni turno di unità qualificate

obbligatorie (vengono proposte 3 unità per turno). 

Comandante chiede di produrre una richiesta scritta in merito.

CORSI

Geom. Manni - Bisogna prima di tutto capire se l'industria è soggetta alla prevenzione incendi, 
quindi è per questo che i capi-squadra necessitano di essere formati per poter essere in grado di
stabilire la necessita o meno di avviare la pratica di prevenzione dopo aver effettuato un

luogo.

Per quanto riguarda lo svolgimento del corso relativo al conseguimento delle patenti ministeriali la
data è stata fissata per i l 25 gennaio, essendoci carenza di personale all'interno dei turni, l'orario è

da stabilire in base ai turni stessi.



Crespi - la richiesta per la partecipazione ai corsi per il rilascio delle patenti inerenti i vari gradi è

molto alta. 

- chiede al Geom. la programmazione dei corsi. 

Geom. Manni - è già stato inviato i l programma 2010:

i l corso per la prevenzione e polizia giudiziaria dovrebbero partire i l 2 settembre, 36 ore settimanali 
bisogna stabilire la dicitura perché possa essere riconosciuto. Tali corsi servirebbero al passaggio di
qualifica , si deve predisporre un elenco dei nominativi per inviare la richiesta di autorizzazine al
Ministero.

Fenoli - per quanto riguarda i l corso per i l conseguimento delle patenti bisognerebbe inserire anche 
i l distaccamento di Piadena . Non posseggono le patenti di grado di conseguenza non possono
accedere alla richiesta del

Riseri - richiede un corso per le patenti di grado in quanto porterebbe ai partecipanti dei
punteggi.

Per quanto riguarda i l distaccamento di Piadena la situazione è ancora da definire, in quanto non

sono ancora stati identificati i locali da adibire a sede del distaccamento. 

Comandante - per quanto riguarda l'apertura del distaccamento ci vorrebbe più parte
degli Enti interessati per garantire il pagamento dei volontari.

Ing. - territorio del casalasco è scoperto. Aprendo i l distaccamento di Piadena 
aumenterebbero gli interventi.

Fenoli - la garanzia del servizio dei permanenti si vedrà con l'apertura , per quanto riguarda il
servizio giornaliero dovrebbero essere pagati dal Comune di Piadena e dagli altri comuni.

- è da ottobre 2008 che siamo in attesa delle dotazioni organiche, che sono alla firma, da
allora Maroni. non intende giocare a crescere, più volte abbiamo 
ribadito il fallimento dei distaccamenti misti. non vuole che si crei nuovo precariato, né

cittadini di serie A e B. Plaudiamo al volontariato ma diciamo no ad un progetto dove il volontariato

non è spontaneo ma auto-organizzato, con more di assunzione che è ormai dimostrato che nel tempo
non avverranno mai. Riteniamo si debba rivedere tutto i l progetto del volontariato che prevede
d'introdurre regole severe sulla selezione e sulla formazione e non si capisce come si possa formare 
un dipendente in 120 ore contro i 619 mesi dei vigili permanenti. 

Ing. per quanto riguarda la turnazione dei volontari un discontinuo rinuncia al
richiamo, quando viene chiamato la volta successiva viene richiamato sempre nel turno destinato. 
Per quanto riguarda l'inserimento nei vari turni non devono esserci delle preferenze personali, se si
deve cambiare criterio per i richiami e le turnazioni fare delle proposte 

Riseri - i l criterio per i richiami va bene è farli ruotare in tutti i turni.

VIGILANZA E 8112008.

Riseri - bisognerebbe avere la disponibilità proporzionale alla disponibilità degli operativi in
merito alle vigilanze e al 8012008.



Ing. Russo è i l Capo ad effettuare le assegnazioni per i servizi richiesti. 

Comandante - sentire la Sig.ra Rodolfi in merito al numero delle richieste per l'effettuazione dei
corsi , chiedere ai capi turno la situazione relativa alle ore effettuate da ogni singola persona e la

disponibilità dei capi squadra alla partecipazione delle prove pratiche e vigilanze.

. . 
Russo - per quanto riguarda le vigilanza presso lo Stadio e le

manifestazioni presso fiera non è necessaria la presenza di un funzionario, aumentare di una 
unità i vigili qualificati.

Manni se è difficile aumentare tale numero si può chiamare altro 
disposizione del1

7

1ng. Russo.

locale destinato alla squadra di vigilanza presso i l Teatro Ponchielli non è adeguato.

Ing. Russo è lunico locale disponibile , completamente conforme, serve al ricovero delle
attrezzature, in quanto il teatro è perfettamentea norma.

Geom Manni chiedere se è possibile di un'altra porta. 

Tutte le O.S. concordano con la proposta del Comando, laddove per esigenze di servizio non sia
possibile il personale qualificato in sostituzione del funzionario, su proposta del capo turno
, il funzionari incaricato può autorizzare il ricorso alla qualifica inferiore, su proposta motivata dal

capo turno.

GRUPPI DI LAVORO-CAMBI TURNO 

Riseri- ribadisce la necessità di effettuare ulteriori spostamenti per applicare i criteri concordati.

Ing. - precisa che tali spostamenti non emergono da un'esigenza di servizio e che non sono
richiesti dal Comando, pur rispettando i criteri stabiliti e da tutti condivisi e ricercati.

Fenoli, - il capo squadra Regonati Davide ha fatto richiesta di passare da turnista a giornaliero.

Comandante - queste iniziative dovrebbero partire dal Comando.

. Le e CISL si dichiarano d'accordo per il passaggio del CS Regonati da turnista a
giornaliero.

La non è a conoscenza di tale richiesta e chiede delle proposte scritte da parte degli operativi 
per eventuali spostamenti. 

Comandante portare a conoscenza del personale che potranno esserci dei cambiamenti 

Am' oni propone di chiedere ulteriori chiarimenti al CS Regonati.

tale decisione può creare un precedente

Geom. Manni se passa a giornaliero la cosa è se chiede il verticale no.



Si potrebbe fare compilare al personale un questionario relativo al passaggio da turnista a
giornaliero specificando gli orari di servizio (autorimessa - magazzino - formazione).

Dopo ampia discussione sul lavoro dei servizi interni del Comando, le OS presenti concordano con 
i l Comando circa una ricognizione tra il personale qualificato interessato alla copertura di posti a
servizio giornaliero nei seguenti magazzino, autorimessa e formazione. personale

svolgerebbe servizio giornaliero su 5 giorni, mantenendo comunque funzioni operative nel
Comando.

- nel 2008 aveva contestato I'individuazione della figura delle RSU in

quanto tali soggetti hanno responsabilità giuridica, e aveva pertanto perorato l'elezione dei
rappresentanti della sicurezza. Ora essendo decadute le in quanto siamo passati a sistema
pubblicistico, in assenza di normativa giuridica avevano richiesto di ricorrere democraticamente alle 
elezioni. A gennaio 2010, dopo che abbiamo ricevuto la bozza del Decreto Legislativo 81108
abbiamo richiesto un tavolo tecnico paritetico e in attesa del Regolamento previsto dalla legge 

chiediamo l'elezione (con modalità delle elezioni RSU) e la formazione del personale. 
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Si al un relativo al passaggio da a
giornaliero gli orari di (autorimessa- magazzino

Dopo lavoro dei servizi interni Comando, le OS presenti concordano con
Comando circa tra il qualificato interessato alla copertura di posti a

servizio giornaliero nei magazzino, autorimessa e formazione. I1 personale
evolgcrebbe su 5 giorni, mantenendo funzioni nel

- nel 2008 aveva contestato della figura delle RSU in
quanto tali soggetti hanno giuridica, e aveva pertanto perorato l'elezione dei
rappresentanti Ora le in quanto siamo a sistema 

in di normativa giuridica avevano richiesto di democraticamente
elezioni. A 20 dopo che abbiamo ricevuto del Decreto Legislativo 81
abbiamo richiesto tavolo tecnico in attesa del previsto dalla legge
chiediamo l'elezione (con delle elezioni RSU)e la del

Direttore Dott. MASSIMILIANO


