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Oggetto: utilizzo personale VV.F. in operazioni di polizia. 

 

 

Con la presente siamo a segnalare al Capo del Corpo l’ennesimo tentativo, da parte del 

Dirigente periferico del CNVVF di Alessandria, di utilizzare i Vigili del Fuoco in scenari di ordine 

pubblico e\o comunque di inviare squadre o personale del Corpo su scenari in cui sono in corso 

operazione di ordine pubblico senza che il Dirigente VV.F. si attivi per garantire, quale datore di 

lavoro, le condizioni minime di sicurezza per gli operatori stessi, nonostante siano state attivate 

procedure concordate con la Prefettura locale grazie l'autorevolezza del Prefetto Dott.Castaldo 

Francesco Paolo.  

 Rimaniamo sconcertati dalla sudditanza che certi Dirigenti del Corpo hanno nei riguardi dei 

vari questori di turno, non prefetti o sindaci quali autorità di Protezione Civile, ma questori che 

richiedono la collaborazione dei pompieri per portare a termine le operazioni di ordine pubblico 

istituzionalmente a loro affidate. 

 Riteniamo che quanto accaduto ad Alessandria in data 25 ottobre 2008 sia l’ennesimo 

utilizzo improprio del CNVVF a seguito della scarsa attenzione di un Dirigente territoriale del 

Corpo. 

 Evidenziare che la scrivente organizzazione sindacale RdB\CUB si è già rivolta con una 

nota a SE Prefetto di Alessandria e in considerazione che è stata fissata per il giorno 6 novembre 

presso la Direzione Regionale per il Piemonte la procedura di raffreddamento coglieremo 

l’occasione in quel incontro per esternare al Direttore Regionale il nostro disappunto per quanto 

sopra esposto. 

 Rimanendo in attesa di riscontro e determinazioni da parte di questo Dipartimento utili al 

fine di far cessare  queste continue autonome disposizioni  che ledono l'immagine di chi, in questo 

caso il Prefetto di Alessandria, si è impegnato per far si che gli operatori VV.F. non vengano inviati 

allo sbaraglio in interventi congiunti con altri enti dello Stato, soprattutto se si tratta di scenari di 

ordine pubblico. 

 

Cogliamo l'occasione per porgerle cordiali saluti. 
 

Alessandria 29 ottobre 2008 

 

 


