Le OO.SS VV.F. Provinciali di Milano firmatarie
Al Direttore Regionale della Lombardia
Dott. Ing. Dante Pellicano
e p.c. al Comandante Provinciale di Milano
Ing. Carlo Dall’Oppio
Oggetto: Rapporti Sindacali Comando di Milano
Egregio,
Con la nota prot. N° 7730 del 12 marzo 20, Lei chiede alle OO.SS di collaborare e sostenere il proprio
Comandante Provinciale; purtroppo come Le abbiamo evidenziato nella nostra precedente missiva,
non più tardi di ieri, il Comandante di Milano invece di evitare conflitti ha DECISO di perseverare
nel suo comportamento di ostruzionismo verso i buoni rapporti sindacali.
Le scriventi OO.SS, Le chiedono un intervento immediato per porre fine a questo ingiustificato
comportamento, dove ancora oggi veniamo accusati di scrivere comunicati come dice il Comandante
“al limite della querela”; comunicati che ci vediamo costretti a scrivere su sollecitazione di tutto il
personale del Comando di Milano, poiché ancora oggi il Comandante ignora non solo i nostri
suggerimenti, ma anche di imporre le disposizioni emanate da codesto ufficio.
Se fossero state prese tutte le misure di contenimento suggerite dalle OO.SS si sarebbe potuto evitare
la diffusione del COVID-19 tra il personale e i loro famigliari. La opinabile gestione di questa
emergenza sanitaria da parte di questo Comandante, di cui lo riteniamo il solo ed unico
RESPONSABILE, ad oggi è ben evidenziata dai fatti che sono accaduti. Al Comando di Milano
abbiamo due colleghi della stessa squadra che sono risultati positivi al COVID-19, un terzo collega a
cui deve arrivare la risposta della positività al virus e purtroppo si aggiunge la moglie di uno dei due
colleghi positivi, già sensibile a patologie respiratorie e che da stamattina ha iniziato ad evidenziare
tutti i sintomi del contagio da COVID-19.
Come dimostra la lettera inviata dai Capi Distaccamento al Comandante, a scriverLe non sono solo
le rappresentanze dei lavoratori ma in maniera UNITARIA TUTTI I VIGILI DEL FUOCO E
LAVORATORI del Comando di Milano. Le OO.SS scriventi vorrebbero essere il più propositive
possibile ed il nostro buon senso ci fa rimandare qualsiasi azione sindacale severa al
superamento di questo momento critico.
In questo particolare momento le OO.SS si sentono in dovere di portare soluzioni atte a risolvere e
prevenire le problematiche, pertanto CHIEDIAMO un suo URGENTE intervento:

- BLOCCARE i rinforzi tra le sedi, ma attuare il rientro in straordinario, dove disponibile, di personale
in salto programmato oppure a straordinario da altri turni SOLO presso le proprie sedi di servizio.
- Possibilità , come avviene presso il distaccamento di Gorgonzola, di utilizzare due mezzi per gli
interventi di soccorso come dalla nota n° 5793 del 12/03/20 del Capo del Corpo.
- L’istituzione temporanea di una partenza ridotta per gli interventi minori e non urgenti, sempre come
citato nella suddetta nota del Capo del Corpo.
- Aumento del personale nei distaccamenti di una o due unità (anche in straordinario), al fine di
garantire anche i servizi logistici e di aiuto alla sanificazione.

- Vengano avvisati TUTTI i colleghi che possono aver avuto contatti con i colleghi risultati positivi e
attivare le procedure di contenimento del COVID-19 previste dalle direttive Nazionali
- Vista l’emergenza e la chiusura delle attività di ristorazione, chiediamo l’autorizzazione a poter
utilizzare le cucine a norma nei distaccamenti, quindi trovare una soluzione temporanea per le sedi di
servizio che non dispongono delle cucine a norma.

Per quanto sopra esposto, data la delicatezza dell’argomento al fine di scongiurare qualsiasi
iniziativa sindacale ai sensi della legge 146/90 e/o Legge 83/2000 e successive modifiche, rimaniamo
in attesa di una Sua Pronta risposta.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Milano, 13 marzo 2020
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