
Let. Amm. Prot. 00 del 29/04/18
Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Vice Capo Dipartmento Vicario
ing. Gioacchino GIOMI 

Al Responsabile dell'ufcio Garanzia dei Dirit iindacali
Dot.ssa iilvana LANZA BUCCERI

                Alla Direzione regionale dei VVF della LIGURIA
ing. iilvio SAFFIOTTI

Oggeto: dichiarazione dello stato d’agitazione di categoriavvolontà di promuovere lo sciopero regionale
della categoria Vigili del Fuoco v richiesta del tavolo di conciliazione ai sensi della Legge 146/90 e/o legge
83/2000 e successive modifche.

La scrivente Organizzazione iindacale, con la proclamazione dell'immediato stato di agitazione Regionale del
personale del CNVVF, chiede l'atuazione della procedura di rafreddamento ai sensi della normatva in vigore.
La carenza del personale determinatasi con gli anni nella Regione Liguria e considerando la previsione delle ferie,
la mobilità a setembre, si evidenzia una grave mancanza da parte dell’amministrazione nel mantenere i requisit
minimi per un soccorso tecnico urgente ato a garantre una giusta sicurezza per gli  operatori  ed i citadini.
L’aumento  delle  competenze  assegnate  a  questo  Corpo (la  lota agli  incendi  boschivi)  non  ha  determinato
nessun aumento di personale ma solo un aumento dei carichi di lavoro che, considerata l’età media, mete a
serio rischio la sicurezza negli intervent.
La  chiusura  del  nucleo sommozzatori  di  La  ipezia,  stabilito  da un riordino  non  frmato  dalla  scrivente  (poi
trasformato in nucleo soto osservazione) e l’ulteriore chiusura del turno C nel Comando di Genova mete alla
luce il totale fallimento di una riforma; inoltre la carenza dei pilot al nucleo elicoteri obbliga gli stessi a turni ed
ad uno stress inaccetabile; la carenza di personale nautco determina la chiusura alcuni distaccament.
Le sedi fatscent ancor oggi non idonee al sesso femminile, i mezzi che hanno una età media di circa 20 anni, le
atrezzature  vetuste  senza una seria programmazione di  collaudi  e sosttuzioni  rendono fragile  e precario il
soccorso aumentando i rischi di infortuni e un prodoto scadente nel soccorso,  producono efet devastant
verso i lavoratori e i citadini.
Il ricorso alla mobilitazione del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco è necessariamente determinato
dall’efetvo stato di deterioramento della gestone soccorso sul territorio, che ha portato il dialogo sindacale
sull'organizzazione del lavoro in una fase non più sostenibile. 
La scrivente dichiara, in ragione di quanto esposto e di altro che ci riserviamo di esporre nella sede opportuna, lo
stato di agitazione Regionale e chiede l’immediata applicazione della normatva vigente, inoltre chede che la
procedura di conciliazione venga efetuata in Prefetura.

per il Coordinamento Regionale UiB VVF
Davide Palini
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