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L'ANNO 2020, IL GIORNO 28 AGOSTO, ALLE ORE 9.30, PRESSO I LOCALI DELLA DIREZIONE 

REGIONALE VV.F. LOMBARDIA SI E' RIUNITA IN VIDEOCONFERENZA LA COMMISSIONE 

PARITETICA LOCALE NOMINATA DAL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO/VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO CON NOTA PROT. 14007 DEL 

06/08/2020 E RELATIVA ALLO STATO DI AGITAZIONE PROCLAMATO DALLA O.S. 

TERRITORIALE USB PRESSO IL COMANDO VV.F. DI ALESSANDRIA, CONVOCATA CON 

NOTA PROT. DIREZIONE REGIONALE N. 27561 DEL 07/08/2020.  

 

Presiede la seduta il Direttore Regionale VV.F. della Lombardia dott. ing. Dante Pellicano. 

Sono presenti presso la sede della Direzione Regionale VV.F. Lombardia il V.D.L.G. dott.ssa Flavia Ilardo e 

l’I.L.G. Massimo Boncristiano, in qualità di segretari.  

Partecipano in videoconferenza:  

• per il Comando VV.F. di Alessandria il Comandante Provinciale dott. ing. Roberto Marchioni;  

• per la O.S. USB Frizzarin Giovanni, Maccarino Giovanni, Domenico Fazio, rappresentanti 

provinciali.  

Il Direttore Regionale ringrazia tutti gli intervenuti e apre i lavori della Commissione Paritetica dando la parola 

ai rappresentanti della sigla sindacale presente. 

L’O.S. segnala preliminarmente che lo stato di agitazione deriva da una mancanza di confronto e da una 

mancanza di ricerca di situazioni condivise a fronte di una apertura al dialogo mostrata dalla organizzazione 

sindacale. Al riguardo, accoglie positivamente alcune correzioni compiute dal Comando in merito alla 

composizione del personale delle sale operative e del contratto sulla fornitura di integratori salini, chiedendo 

che tutto l’anno venga data la possibilità di sostituzione del personale per operazioni complesse.  

Aggiunge che positivamente è stata accolta la composizione del personale delle sale operative: anche in 

accordo con le altre organizzazioni sindacali, sono state operate delle sostituzioni che rendono maggiormente 

efficace il servizio, prevedendo che gli operatori siano personale del ruolo dei Capi Squadra e con il corso di 

sala operativa. Sollecita la necessità di organizzazione di corsi di sala operativa, al fine di una qualificazione 

specifica del personale adoperato e del pieno rispetto delle normative di settore. Il tema non appare conflittuale, 

ma condiviso anche dall’amministrazione del Comando.  

Il Comandante precisa che sul punto è stato effettuato un chiarimento sull’opportunità della presenza sempre 

di un graduato in sala operativa, contemperando anche le scarse risorse presenti in Comando. La scelta operata 

porta, nei casi limite ed estremi, ad estendere delle funzioni al Capo Turno, garantendo sempre che le squadre 

di soccorso siano complete e pienamente operative. Sull’opportunità dei corsi di sala operativa, il Comandante 
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mostra piena disponibilità, affermando al riguardo di essersi già interessato se l’organizzazione possa essere 

compiuta all’interno del Comando o necessiti il coinvolgimento della Direzione Regionale. Il punto sarà 

oggetto di un futuro confronto.  

Ancora in tema di integratori, il Comandante precisa che la richiesta di fornitura era stata compiuta nel periodo 

di giugno e la stessa è arrivata in ritardo a causa dei scarsi fondi presenti sul capitolo di spesa interessato e del 

periodo di pandemia vissuto.  

Il Direttore sottolinea che è l’equilibrio nella distribuzione delle risorse il principio da seguire, in 

considerazione anche delle scarse risorse presenti in Comando, derivanti anche da trasferimenti e assenze a 

vario titolo.  

L’O.S. ritiene fattibile equilibrare i turni di personale anche presso i Distaccamenti con la presenza di 

qualificati. Pertanto, segnala questa mancanza e chiede che vengano presi dei provvedimenti sull’equa 

distribuzione del personale in merito, programmando una riunione nel breve termine, anche nel prossimo 

settembre.  

Il Comandante si mostra disponibile a discutere questo profilo, coinvolgendo tutte le organizzazioni sindacali 

e si impegna nella predisposizione di un confronto in settembre.  

L’O.S. segnala l’ulteriore punto dello stato di agitazione, ossia il servizio tecnico a pagamento di vigilanza. 

L’episodio riguarda un servizio operato in autostrada, di cui si lamenta un cattivo svolgimento. Ad Alessandria 

esistono attualmente pochi servizi di vigilanza, anche a causa della situazione pandemica in atto. 

L’organizzazione del servizio di vigilanza in questione sarebbe stato organizzato non garantendo il riposo del 

personale tra il turno di servizio e la vigilanza in questione; inoltre non è chiaro perché non sia stato coinvolto 

anche altro personale. Chiede, pertanto, per il futuro, di avere delle informative in merito ai servizi di vigilanza, 

oltre che una maggiore organizzazione degli stessi per consentire al personale una equità in termini di riposo 

e di spettanze economiche.  

Il Comandante ripercorre il caso concreto: il 22 luglio la Prefettura, a seguito di richiesta di Società Autostrade, 

ha chiesto l’ausilio dei Vigili del Fuoco al fine di avere un presidio dalle ore 7.00 alle ore 23.00 per dei lavori 

manutentivi che interessavano il tratto autostradale in questione; tratto peraltro con la presenza di una galleria. 

Si è scelto di dividere il servizio in due turni. Per motivi ignoti, la Società Autostrade ha deciso di ridurre il 

tempo del presidio, sicché qualcuno tra il personale VF si è trovato a non fare il servizio di vigilanza. Si è 

trattato, però, di una situazione contingente, non preventivata, che non voleva penalizzare nessuno.  

Il Direttore chiede se il servizio è stato completato o è attualmente in corso.  

Il Comandante precisa che il servizio è stato completato.  
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Il Direttore, allora, suggerisce di discutere dei servizi futuri da espletare a un tavolo di confronto, al fine di 

attuare delle scelte condivise, nel pieno rispetto delle normative di settore vigenti, anche per prevenire 

eventuali motivi di agitazione futuri.  

Il Comandante accoglie l’invito del Direttore e si mostra favorevole a discutere con le organizzazioni sindacali 

la gestione di tutte le attività istituzionali da svolgersi fuori dall’orario di servizio. Precisa al riguardo che il 

personale che svolge servizi di vigilanza è personale che ha preventivamente dato la propria disponibilità. Tutti 

coloro che hanno dato tale disponibilità vengono sempre coinvolti.  

Tutto ciò posto, il Direttore chiede quale sia l’intendimento della O.S. sull’odierno stato di agitazione. La O.S., 

alla luce di quanto emerso, dichiara di volere conciliare, tenendo conto dell’impegno di un futuro confronto in 

base alle normative vigenti in tema di servizi vigilanza.  

Il Direttore prende atto dell’esito positivo del tentativo obbligatorio di conciliazione, saluta gli intervenuti e 

chiude la seduta alle ore 11.00. 

Letto, firmato e sottoscritto: 

Il Direttore Regionale 

dott. ing. Dante Pellicano 

Il Comandante Provinciale di Alessandria 

______________________________________ 

dott. ing. Roberto Marchioni _____________________________________ 

 

Per la O.S. 

USB VV.F. Frizzarin Giovanni                                        _____________________________________ 

                 Maccarino Giovanni                                     

       Domenico Fazio          

 

La segreteria  

V.D.L.G. dott.ssa Flavia Ilardo                           _____________________________________  

I.L.G. Massimo Boncristiano                               _____________________________________ 
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