
COORDINAMENTO REGIONALE TOSCANA
    E-mail: toscana.vigilidelfuoco@usb.it

Prot. 14/19 del 18/11/19

Al Direttore Reg.le VV.F. Toscana
Ing. Giuseppe ROMANO

e p.c. 
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Vice Capo Dipartimento Vicario
ing. Fabio DATTILO

Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 

Oggetto: nota prot.23654 DIRTOS inviata a i Comandi Toscana. 

Egregi, 

siamo venuti a  conoscenza casualmente della  nota in  oggetto,  che comunque si
allega, nella quale la Direzione Toscana dispone una esercitazione di 3 giorni con
montaggio della logistica CMR COA Toscana.
L’esercitazione prevede la movimentazione di uomini e mezzi da vari comandi della
Toscana e  “personale  VF  che individuerà  questa Direzione  nei  prossimi  giorni”.  I
comandi maggiormente interessati sarebbero Firenze e Massa-Carrara.

Questa esercitazione prevede quindi organizzazione del lavoro, invio in missione con
pernottamento, non esprime in nessun modo quali modalità saranno adottate per
gli straordinari che si verranno a generare, se le modalità di partecipazione siano
volontarie o coercitive, come integrare e con quali  fondi le carenze di  personale
destinate  al  soccorso  che  si  verrebbero  a  creare  per  il  normale  dispositivo  di
soccorso dei Comandi di Firenze e Massa-Carrara.

Per  le  ragioni  esposte  si  contesta  la  mancata  informativa ai  sensi  del  comma 2
lettera B, lettera C, lettera D dell’art.33 DPR 7/5/2008;
il  comma 2 lettere a) dell’art.34 DPR 7/5/2008 e le circolari  relative alle corrette
relazioni sindacali.
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In attesa di urgente riscontro si porgono cordiali saluti. 
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