
Incontro tra la 0.S. USB ed il Comando VV.F. di MILANO 

In data odierna, presso il Comando provinciale dei VV.F. di Milano, si è svolto 
un incontro, consigliato dal Direttore Regionale in sede di procedura di conciliazione 
del 21-01-2021 e accettato dai convenuti, in merito alla volontà di approfondire le 
tematiche evidenziate con nota USB del 14-02-2021 n. 14. 

Il Comandante in merito ai primi 3 punti precisa: 

Per quanto riguarda la mobilità interna, come concordato nella riunione 
sindacale del 26 ottobre 2020, è stato istituito un tavolo tecnico con lo scopo 
di procedere alla definizione dei posti di funzione afferenti al comando 
provinciale, ovvero quanti qualificati e in quale posizione dovranno operare 
presso la sede centrale e le sedi distaccate. 

I lavori di detto consesso, che sono iniziati a fine novembre si sono conclusi il 
2 febbraio us e saranno oggetto di analisi in sede di riunione con le OO.SS. 
rappresentative che si terrà entro il 20 febbraio. 

All'attività sopra menzionata, coordinata dal dirigente vicario con il supporto 
di altre figure professionali, in particolare del cse Antonio Calvitto, hanno 
partecipato i rappresentanti sindacali finnatari del verbale del 26 ottobre 2020, 
con esclusione di USB che, pur finnataria, ha ritenuto di non intervenire. 

Dopo aver esperito il confronto con le OO.SS. rappresentative, si procederà 
alla mobilità completa per coloro che, avendone diritto, vorranno essere 
oggetto di detta procedura. 

Per quanto riguarda "gli uffici ed i reparti" vi sarà particolare attenzione a 
mantenere al livello massimo possibile l'operatività dei medesimi, alcuni 
operatori impegnati in attività prettamente di natura amministrativa potranno 
fornire un contributo, in caso di necessità, alla composizione degli equipaggi 
dei supporti della centrale. 

Si aggiunge infine che le future assegnazioni e conseguenti mobilità di 
personale, avvalendosi di quanto stabilito nel documento di revisione, potranno 
essere effettuate in modo più rapido e snello, comunicando preventivamente 
via mail la posizione e la sede. 

DIJI in merito a quanto sopra indica: 

In merito a quanto sopra indicato, la IIIJI sentito quanto espresso dal Comando 
afferente all'impostazione delle attività di riequilibrio e mobilità, anche 
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tenendo conto di quanto precisato nel documento di impianto di 
riorganizzazione generale che, sostanzialmente corrisponde a quanto espresso 
in data odierna (numero operatori - 12 nei distaccamenti con maggiore 
operatività in base alle possibilità- impiego dei CR secondo profilo 
professionale previsto - ) nelle varie sedi e configugurazione ed assetto 
operativo che sarà discusso entro il 20 febbrraio, inoltre vista la disponibilità a 
riequilibrare quanto prima le sedi con un solo qualificato, ed ad impegnare 
evntualmente personale ad orario dodicista o giornaliero operante nei reparti 
amministrativi ( quindi uff. Prevenzione, ufficio soccorso, CED, ufficio servizi 
esterni). si ritiene soddisfacente la disponibilità manifestata. 
Si precisa infine che per quanto riguarda la partenza ridotta, pur non 
ritenendola necessaria si accetta il periodo sperimentazione. 

Il Comandante in merito al quarto punto precisa: 

Per quanto riguarda la DDS n. 425 del 30 marzo 2020 (sospensione autoscale), 
pur non trattandosi di materia strettamente sindacale, essendo comunque 
prevista la copertura territoriale sancita dal superiore ministero e consistente in 
una dotazione pari a 4 autoscale per Milano e Brianza, in ogni caso vista 
l'esigenza rappresentata, il responsabile dell'area automezzi e materiali, anche 
in linea con quanto discusso in riunine congiunta con codesta OS nel dicembre 
scorso, lo scrivente e il menzionato responsabile, ha predisposto una soluzione 
compatibile con le possibilità/opportunità e necessità. 

1111 in merito a quanto sopra indica: 

vista la configurazione proposta si ritiene soddisfacente la disponibilità 
manifestata. 

Il Comandante in merito al quinto punto precisa: 

Per quanto concerne la programmazione didattica si è svolto un incontro con 
le OO.SS. sull'argomento in data 4 gennaio us coordinato dal responsabile e 
dal vice responsabile dell'area formazione (lo scrivente era in congedo 
ordinario), da tale riunione è scaturita la programmazione in essere. 
Per quanto riguarda i criteri, si segnala la volontà dello scrivente di formare in 
primo luogo le figure necessarie al buon andamento del servizio di soccorso, e 
poi di assecondare le legittime aspettative degli operatori consentendone, per 
quanto possibile, la partecipazioni ai vari corsi nella totalità delle richieste. 
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Facendo riferimento ai "criteri di accesso" sia il Dirigente che i DVD 
responsabili dell'area formazione presenti hanno comunicato, e la platea lo ha 
accettato, che in una successiva riunione sarebbero state poste le basi per una 
corretta individuazione dei citati criteri, il tutto al fine di condividere con le 
OO.SS. rappresentative, le procedure di accesso ai corsi di formazione. Entro il 
19 febbraio sarà convocata una riunione ove verrà presentata, discussa ed 
eventualmemnte approvata la DDS con i sopra citati criteri; ad ogni buon fine 
si precisa che i responsabili d'area hanno programmato incontri atti alla 
miglior definizione possibile delle attività . 

.. in merito a quanto sopra indica: 

espressi i suggerimenti si ritiene soddisfacente la disponibilità manifestata. 

Il Comandante in merito al sesto punto precisa: 

Le ore strordinarie impegnate saranno oggetto di analisi ai fini 
dell'ottimizzazione delle risorse previste per il 2021, non appena disponibile 
un quadro generale, il medesimo sarà consultabile nei termini consentiti dalla 
legge . 

.. in merito a quanto sopra indica: 

espressi i suggerimenti si ritiene soddisfacente la disponibilità manifestata. 

Il Comandante in merito al settimo punto precisa: 

Come noto, l'accasermamento del personale proveniente da altre regioni è 
tradizione consolidata presso il comando meneghino, purtroppo l'attuale 
situazione pandemica ha richiesto interventi riorganizzativi, in sintesi si è 
proceduto a stabilire distanze e numeri rispettosi del dettato normativo. 

Si precisa che da tempo il comando si sta impegnando per poter offrire 
possibilità dignitose di soggiorno, ponendo in essere varie iniziative; la più 
interessante, quella con ALER, risulta la più impegnativa e con tempi non 
brevissimi di concretizzazione, impegno e tempo che saranno compensati dal 
fatto che probabilmente si potrà risolvere la situazione per i prossimi lustri. 
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- in merito a quanto sopra indica: 

visto quanto sopra si ritiene soddisfacente la disponibilità manifestata. 

USB, viste le varie disponibilità sulle criticità sopra evidenziate informerà il 
Dpartimento circa la volontà di revocare lo stato di agitazione. 

Letto firmato e sottoscritto. 

Per il Comando: 

Fabrizio PICCININI ............ . 
Felice IRACA' .................... . ....... . .... . 

Perla - : 
---~..,.::::=:=:'---:-:::, ~~-----Enrico MONZ1~ ......................... . 

Fabio MOLTENI .... ~ :0~ Milano 04-02-2021 


