
 
Lett. Amm. Prot. 13 del 24/05/2021 

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco 

www.vigilidelfuoco.usb.it  - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it  - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it 

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Al Direttore Regionale della Lombardia 

Dott. Ing.  Marco  Cavriani 
 

   
      
 

Oggetto: Personale inviato in missione per soccorso 

 

Egregio Direttore, 

USB riceve lamentele da parte del personale (specialmente TAS 2) che si trova ad essere comandato per soccorso in altro 

Comando ed inviato in missione da solo con la vettura di servizio. Purtroppo lo stesso personale, dopo diverse ore di 

lavoro continuativo che a volte superano  il normale turno di servizio, è costretto ad affrontare il viaggio di ritorno presso 

la propria sede di servizio guidando la vettura anche per diverse ore con il rischio reale di avere dei colpi di sonno dovuti 

alla stanchezza. Le chiediamo pertanto di trovare una soluzione finalizzata ad escludere la sopracitata situazione, 

permettendo che i Comandi Provinciali interessati dall’intervento possano richiamare in straordinario prioritariamente il 

proprio personale,  oppure che il personale proveniente da altri Comandi possa riposare presso lo stesso Comando dove 

è stato inviato in missione. Inoltre Le chiediamo di ricordare ai Comandanti le disposizioni della nota informativa alle 

OO.SS del 6 febbraio 2014 dell’allora capo del Corpo  Ing. Pini, che danno indicazione qualora non si dispongano le fasi 

operative di cui all’art.35 del richiamato CCNL, che il personale inviato sul luogo dell’evento sarà considerato in servizio 

continuativo H24 se impegnato in servizi di soccorso primario SAR; ovvero che il Comandante della provincia interessata 

dia comunicazione al lavoratore e al Comando di provenienza dell’orario di lavoro che dovrà svolgere. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Per quanto sopra esposto, data la delicatezza dell’argomento, chiediamo un incontro rendendoci disponibili per un 

confronto costruttivo.                                                                                                           

 

Milano, 24 maggio 2021                per il Coordinamento USB VVF Lombardia   

        Enrico Monzini 
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