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Al Dirigente del Comando Provinciale
Vigili del Fuoco Bergamo

Dott. Ing. Agatino Carrolo

Al Coordinamento Nazionale
USB Vigili del Fuoco

Al Coordinamento Regionale
 USB Vigili del Fuoco

  Lombardia 

Oggetto: Pagamento FUA autisti 2012

Leggiamo  oggi,  con  estrema  perplessità,  gli  ordini  di  servizio  emanati 
dall'ufficio ragioneria e da lei sottoscritti relativamente alla distribuzione degli 
emolumenti  per  il  personale  permanente,  disponibili  nell'emissione  speciale 
della seconda rata di dicembre 2014 e alla ricognizione affidata ai capi servizio 
per  la  raccolta  di  informazioni  utili  a  determinare  chi  del  personale  autista 
abbia diritto a percepire il compenso FUA autisti per il 2012.
Non  entreremo  nel  merito  di  quanto  sancito  a  tal  proposito 
dall'amministrazione  centrale  ma  ci  sorge  inevitabilmente  spontaneo 
domandarle il perché di questa tardiva attivazione che, fatto salvo un miracolo 
al quale verosimilmente non siamo portati a credere, determinerà un notevole 
e  quantomeno imbarazzante ritardo nel  pagamento della  quota riservata al 
personale autista. Imbarazzante perché in un particolare momento storico (che 
poi  tanto storico non è visto  che si  ripete sistematicamente da almeno tre 
lustri) in cui si richiede il massimo sforzo di tutti per garantire la risoluzione del 
problema  legato  alla  carenza  di  autisti,  i  soldi  ad  essi  destinati  verranno 
corrisposti  con  un  ritardo  al  momento  non  prevedibile.  Ma  non  è  finita; 
mancano  all'appello  anche  i  pagamenti  per  il  rientro  dal  salto  turno 
relativamente al personale qualificato/autista a far data da Giugno 2014.
Ci  chiediamo come sia possibile “scivolare” così  maldestramente proprio su 
una questione discussa e sofferta come il pagamento di “un tanto” per quel 
personale che pare sia così difficile da reperire....
Ora, non vorremmo sentire la solita scusa del tipo “non ci sono fondi” oppure 
“con quei soldi in capitolato abbiamo pagato altre competenze”. 
Non  siamo  disposti  a  sorvolare  sulla  tempistica  con  la  quale  solo  in  data 
odierna è stata demandata ai capi turno la predisposizione degli elenchi del 
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personale  autista  di  terza  e  quarta  categoria  inserito  nel  dispositivo  di 
soccorso.
Comandi come Milano e Lodi, tanto per fare un esempio in ambito regionale, 
hanno già liquidato la totalità del FUA 2012 e onorato molte altre scadenze, 
senza se e senza ma.
Ovviamente, qualora lo desiderasse, siamo disponibili a fornire a lei e a tutti i 
lavoratori  le  fonti  ovvero  i  cedolini  paga  dei  colleghi  dei  summenzionati 
comandi.
Alla scrivente O.S. e in generale a tutti i lavoratori interessa relativamente poco 
la gestione più o meno creativa dei denari di un Comando, interessa poco o 
nulla se i fondi siano stati richiesti o meno e in quale tempistica a condizione 
però che essi siano corrisposti per intero e puntualmente.
Esattamente come fanno realtà a noi vicine e non solo.
Appare evidente che qualsivoglia giustificazione sarà insufficiente a colmare il 
vuoto di denaro che per la fine di quest'anno i colleghi autisti si troveranno a 
dover percepire.
Garantirne la posticipata esigibilità per l'anno prossimo suonerà ancor di più 
come mancanza di attenzione nei  confronti dei lavoratori.

                                                            Per il coordinamento provinciale USB
                                                                         Massimiliano Sartori
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