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Al Sig. Comandante VV.F.  Agrigento 

Dott. Ing. Michele Burgio 
  

e p.c. USB VVF Roma - Sicilia – Agrigento 
 

 D.C.R.L.S. – Roma 
 

Direzione Regionale VV.F. Sicilia  
 

Personale - SEDE 

 

 
Lett. Amm. Prot  36/2015  
Agrigento, 13/12 /2015 

  

Oggetto :  Contestazione OdG 852 del 11/12/2015.- 

 

La scrivente O.S con la presente contesta l’OdG in oggetto e precisamente la parte in cui si 

indicano la procedure per gli autisti da attuare ad ogni inizio turno per il controllo ed il 

corretto serraggio ecc ecc…. per le seguenti motivazioni: 

 gli autisti non hanno nessuno strumento e/o attrezzatura per poter verificare il corretto 

serraggio di  “..viti, dadi, prigionieri, perni e boccole in genere filettate”, ad esclusione delle 

semplici chiavi in dotazione al mezzo per la sostituzione delle ruote;  

 gli autisti non hanno e non sono tenuti ad avere nessuna informazione tecnica relativa a 

“..viti, dadi, prigionieri, perni e boccole in genere filettate”, in quanto queste informazioni 

squisitamente tecniche sono riportate nei manuali tecnici delle case costruttrici a supporto di 

professionisti del settore (concessionarie e officine autorizzate);  

 sulla base di quanto sopra detto gli autisti non hanno la competenza per “.. controllare il 

corretto serraggio di viti, dadi, prigionieri, perni e boccole in genere filettate” se non in 

maniera esclusivamente visiva in quanto come indicato, le officine effettueranno interventi 

e verifiche, su richiesta preventiva dell’ufficio Autorimessa, con gli appositi strumenti (chiavi 

dinamometriche) e che di contro, come riporta sempre l’ordinanza, un eccessivo serraggio 

potrebbe provocare la deformazione delle filettature.  

Proprio quest’ultima parte nel rispetto dell’ordinanza, potrebbe portare a variare la corretta taratura 

ed effettuare un eccessivo serraggio ad esempio dei bulloni dei cerchi delle ruote degli automezzi 

con conseguenze inevitabili. 
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Inoltre occorre ricordare che tutti i nostri mezzi di soccorso pesanti, come riportato nei manuali di 

manutenzione in nostro possesso, indicano ogni tot di chilometri/tempo, una serie di interventi e/o di 

“controllo dei serraggi” sulle parti meccaniche in movimento (giunti, alberi di trasmissioni, cerchi 

ruote ecc) da effettuare nelle officine specializzate.  

Ciò detto a nostro avviso bisogna escludere da ulteriori responsabilità gli autisti che altro non 

possono fare, se non un controllo visivo e non strumentale, oltre naturalmente ai controlli di 

routine. Pertanto si richiede con cortese sollecitudine, la variazione dell’ OdG n. 852 

dell’11/12/2015. In mancanza di riscontro rappresentiamo la nostra intenzione di proseguire nelle 

sedi e con gli opportuni strumenti disponibili.  

Cordiali saluti 

  

 

Per il Coordinamento Provinciale  

USB VVF Agrigento  

Motisi Diego 

 


