Let. Amm. Prot. 00 del 02/10/18

Egregio Ministro Mateo Salvini,
nel ringraziarla per la sua presenza odierna cogliamo l'occasione per rivendicare
alcuni punt ondamentali sulla sopravvivenza del soccorso tecnico urgente.
NAZIONALE:
 Occorre terminare il contrato che è ancora in annualità corrente costruendo
la parte normatva e ponendo rimedio alla marcheta eletorale che ha
permesso la nascita del DPR41 che è soltanto economico.
 Occorre partre con le assunzioni tramite le graduatorie esistent e la
stabilizzazione dei precari che potrebbero porre rimedio alla carenza del
personale;
 Riconoscere ai vigili del uoco in qualità di “categoria speciale” permetendo
una congrua età pensionabile adeguata alla tpologia di lavoro altamente
usurante;
 Rinnovare il parco mezzi e fnanziare la manutenzione delle sedi;
 Defnire un nuovo conceto e progeto di protezione civile;
 Autorizzare lo streaming ai tavoli nazionali di contratazione per permetere
trasparenza e condivisione ai lavoratori e citadini.
LIGURIA:
 Apertura di un nuovo distaccamento citadino nel Levante Genovese (tpo SD4
da 46 unità), zona assolutamente sguarnita, per garantre tempi si risposta
adeguat alla citadinanza genovese;
 Modifca del Distaccamento Genovese di Multedo (tpo SD4) almeno da 46
unità stabilendo un supporto permanente con autoscala e autobote;
nell’atesa un fnanziamento per la coperture economica straordinaria fno al
31/01/2019 con una squadra supplementare di 5 unità (H12 “Ponte
Morandi”) e due unità (H24) in complemento al distaccamento di Multedo;
 Modifca del Distaccamento di Chiavari da SD3 a SD4 passando da 34 unità a
46 unità;
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 Modifca del Distaccamento di Sanremo da SD4 a SD5 (con 58 unità)
essenziale per la superfcie di intervento che ricopre;
 Revisione delle piante organiche detate dal Riordino per tuta la regione
Liguria in considerazione anche della ultme competenze acquisite dopo la
chiusura del Corpo Forestale dello Stato che ha visto un aumento vertginoso
delle richieste di intervento per la salvaguardia del patrimonio boschivo, nel
2017 sono stat distrut quasi 4000 etari.
 Genova da un'analisi del rapporto ISPRA 2018 ha i valori più elevat di area
urbana a rischio rana; seconda cità nel nostro Paese per presenza di aziende
a rischio di incidente rilevante (Seveso 3); almeno 15 impiant sono classifcat
Seveso3 e tut o quasi a distanza ravvicinata da abitazioni ed atvità urbane,
per queste motvazioni serve un aumento di personale e sedi.
A testmonianza dei punt appena espost si allegano:
un documento di analisi presentato alche alla Pre etura di Genova in occasione di
un tavolo di riconciliazione con la nostra Amministrazione e ultmo verbale di
conciliazione regionale.
Ministro il cambiamento parte dalla tras ormazione delle “pacche sulle spalle” in at
concret, la nostra regione ha bisogno di un aumento di organico almeno di 100
unità.
Cordialmente.
Genova 01 otobre 2018
Per Il Coordinamento Liguria
USB VVF Liguria
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