
Comando dei Vigili del Fuoco
F I R E N Z E

pericula ignesque amo et domo

VERBALE DELL’INCONTRO IN VIDEOCONFERENZA DEL 20.01.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di gennaio (20/01/2021), alle ore dieci (10.00), giusta convocazione con
nota prot. n. 898 del 15/01/2021, sono presenti in modalità videoconferenza: 

per l’Amministrazione  :  

- Arch. Gennaro Tornatore 
- Ing. Paolo Bruno De Paola
- D.ssa Eleonora Vinciguerra

per le OO.SS  .  :

- C.I.S.L.: Massimiliano Del Sordo, Francesco Fantoni
- U.I.L.: Davide Dolcemascolo
- C.G.I.L.: Paolo Donati, Paolo Calvelli e Marco Mugnaini 
- CONAPO: Riccardo Cenci, Simone Vichi 
- U.S.B.: Marco Santini, Massimiliano Berti, Claudio Mariotti
- CONFSAL: assente
- FEDERDISTAT: assente
per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1) D.d.S. n. 25 del 10/12/2020 “Numero Unico di Emergenza 1-1-2 - Centrale Unica di Risposta Regione Toscana - Prime
indicazioni tecniche operative”;
2) Presidio A.I.B. di S. Casciano in Val di Pesa;
3) varie ed eventuali.

----
Il  Comandante  prima  di  dare  la  parola  in  merito  ai  due  argomenti  all’O.d.g.,  illustra  lo  stato  di  avanzamento  della
procedure amministrative relative all’acquisto dell’immobile da destinarsi a sede di Servizio Distaccata nel Comune di
Castelfiorentino, ed espone lo stato manutentivo del distaccamento di Petrazzi e le iniziative intraprese dal Comando nei
confronti della proprietà. 
Ritiene che una rotazione annuale tra i turni di una unità VVF/anno per  turno con maggiore anzianità di servizio,  possa
apportare vantaggi in termini  di scambio di esperienze interne,  e mettere in moto l’organizzazione del comando, con
benefici anche per le sedi di servizio.   
Con riferimento alla problematiche del Distaccamento di Firenze Ovest, assicura che il Comando sta intraprendendo ogni
iniziativa utile per riorganizzare gli spazi e di renderli compatibili con ciascuna delle numerose attività che vengono svolte
in detta sede.
Informa i presenti dell’avvio campagna di screening del personale del Comando di Firenze mediante test antigenici rapidi a
partire da lunedì 25 gennaio p.v., tramite l’Associazione CRI – Firenze, e ne illustra brevemente le modalità organizzative,
rinviando  per gli aspetti più specifici all’apposito O.d.g. di imminente emanazione.
Al fine chiede alle OO.SS.  di farsi portavoce presso i CS per assicurare una più sollecita e corretta redazione dei Rapporti
intervento.  Rende ulteriormente noto che il  Comando intende organizzare appositi  seminari,  nei  quali  possano essere
condivise esperienze e implicazioni con personale di altri Comandi sul tema della Polizia Giudiziaria.
Con riferimento al  Distaccamento di Peretola, informa che si coglie l’occasione del fermo delle attività aeroportuali per
dare corso alle attività formative.
Infine informa che si stanno ultimando le procedure per l’assunzione delle previste 4 unità amministrative con qualifica di
O.p., assegnate al Comando di Firenze, tre delle quali hanno già preso servizio da lunedì 18 gennaio u.s.  
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Il Comandante Vicario, richiamata la nota USB inerente la formazione caldaie, informa che la Direzione Regionale ha
annunciato una seconda tornata di attività formativa nella quale verrà inserito in personale inizialmente rimasto escluso.
Richiamata la nota CONAPO inerente la turnazione del personale in servizio presso la variante di Valico, e le direttive
ministeriali  finalizzate  alla  riduzione  dell’esposizione  a  contagio  da  Covid-19,  chiarisce  che  le  due  unità  interessate
potranno svolgere il servizio al presidio, raggiungendo la località ognuno con la propria vettura ed adottando durante il
servizio le consuete misure per la gestione dell’emergenza.
Anticipa che il Comando sta preparando lo schema di aggiornamento dei criteri di partecipazione ai corsi di formazione,
in cui si sarà previsto un meccanismo premiante per coloro che sono in possesso di patente, che pertanto potranno accedere
in maniera privilegiata a determinati corsi di formazione.

Il Comandante chiede alle sigle di esporre la propria posizione in merito a quanto comunicato e agli argomenti all’O.d.G. 

CISL non ha osservazioni in merito ai contenuti della DDS 25, in quanto oramai il personale ha preso confidenza con lo
strumento,  ma ribadisce che la  mancata trasmissione della  previa informativa non è in linea con le corrette  relazioni
sindacali che, seppur in un momento così delicato, andrebbero sempre rispettate ed auspica una maggiore attenzione da
parte del Comando per il futuro. Ritiene che oramai il presidio Aib di S. Casciano non abbia più ragione per restare aperto
e che, pertanto, possa essere momentaneamente sospeso. Prevedendo che la proposta del Comando di attuare un cambio
periodico del turno possa essere accolta con qualche difficoltà da parte dei dipendenti,  si  riserva di  discuterne con il
personale prima di prendere posizione in merito. Rammenta che tra le criticità del Distaccamento di Petrazzi c’è anche
quella relativa all’adeguamento della sede al personale femminile. Atteso che è prevista la definizione di dei criteri di
accesso ai corsi  di formazione a carattere regionale,  fa rinvio a detta  sede, ma comunque concorda sulla necessità di
adottare soluzioni incentivanti per prendere la patente di guida.

UIL ritiene che deve essere definita la situazione di San Casciano, e che, come presidio, attualmente possa essere chiuso.
Concorda con la proposta di far ruotare periodicamente il personale tra i turni, ma si riserva comunque di discuterne con i
dipendenti.  E’ pienamente  d’accordo  sulla  necessità  di  sfruttare  le  potenzialità  del  Distaccamento  aeroportuale  sotto
l’aspetto formativo. Accoglie con favore le iniziative migliorative delle sedi di servizio.

CGIL non ha osservazioni sulla DDS 25, anche perché  redatta  con il  contributo di colleghi.  Considerata  l’utilità  del
presidio di S. Casciano per la cittadinanza e per le future assegnazioni di personale al Comando iniziando dal prossimo
corso CS, ritiene che debba rimanere aperto. Con riferimento al Distaccamento di Firenze Ovest, viste le numerose e ben
note problematiche della sede suggerisce di aprire un apposito tavolo separato di discussione, e chiede di poter riaprire la
palestra per il corso AVP e i locali adibiti a palestre delle sedi del Comando, come previsto dal DPCM del 3 dicembre
2020, sempre nel rispetto delle misure anti-covid. Ritiene che è opportuno discutere con il personale prima di prendere
posizione sulla rotazione. Relativamente alla formazione delle caldaie, chiede che venga fatta una ricognizione con Odg fra
il personale per poter dare la possibilità a chi ha i requisiti di parteciparvi.

CONAPO concorda con CISL che il Comando avrebbe dovuto trasmettere la preventiva informativa sindacale relativa alla
DDS 25; ritiene che S. Casciano non ha più ragione di rimanere aperto per tutto questo tempo, trattandosi non di una sede
distaccata del Comando ma di un presidio: eventualmente potrebbe tornare ad essere aperto nel periodo estivo. Rammenta
che CONAPO si è già fatta promotrice nei confronti del Comando della costituzione di un GDL per la sede di Barberino
nel Mugello. Accoglie  con favore le iniziative migliorative delle sedi di servizio ma ribadisce che lo stato delle  sedi
dipende non dal personale ma soprattutto  dalle sinergie virtuose tra quest’ultimo, il  Comando e i funzionari  (riunioni
periodiche  con  capi  distaccamento  e  funzionari  responsabili  delle  varie  sedi). Suggerisce  la  maggiore  presenza  del
funzionario  per  il  miglior  funzionamento  della  sala  operativa.  E’ d’accordo  sull’opportunità  di  inserire  meccanismi
premianti  per  stimolare il  personale  a prendere le  patenti,  e che assumerà  la  propria  posizione in  sede  regionale.  E’
d’accordo sull’organizzazione di seminari  in generale per aumentare la professionalità del dipendente, e non solo  per la
compilazione dei rapporti d’intervento, a condizione che il personale partecipante venga pagato come da contratto per le
prestazioni extra orario di lavoro. Fa notare che la formazione è fondamentale per il soccorso, che si dà per scontata la
formazione sull’unico mezzo per il soccorso sulla linea ferroviaria (bimodale), che due convogli sono rimasti fermi per
guasto tecnico in galleria tra Bologna e Firenze il 12-13 gennaio senza essere stati avvistati come da POS. Chiede di
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valutare  la  messa  a  norma  dell’impianto  elettrico  del  castello  di  manovra  del  Distaccamento  di  Borgo  S.L.  e  la
prosecuzione dei lavori per la realizzazione del soppalco presso detta sede. 

USB concorda con CONAPO e CISL in merito alla necessità della preventiva informativa sindacale relativa alla DDS 25 e
chiede  un’apposita informativa  sugli  argomenti  “vari  ed  eventuali”  discussi  nella  presente  riunione.  Ritiene  che  S.
Casciano, trattandosi di presidio AIB, deve essere chiuso, e che dal momento in cui sarà pronta la sede da destinare a
Distaccamento permanente come da Decreto del Ministro dell’Interno 2 Dicembre 2019, potrà,  in quanto tale,  essere
aperto. La sede dovrà rispondere ai requisiti di agibilità, conformità allegato IV Dlgs 81/2008, aree promiscue e operative,
locali personale femminile, locali per decontaminazione.  Con riferimento agli interventi manutentivi nelle sedi di servizio,
pone l’accento sul rigoroso rispetto del D.L. 81/2008 da parte del Comando e anticipa che chiederà, con apposite note, i
DVR di tutte le sedi. Rinvia all’apposito tavolo di contrattazione regionale per la definizione dei criteri di accesso ai corsi
di formazione. Considerato che il Distaccamento di Firenze Ovest è sede della Colonna Mobile Regionale, Magazzino
USAR Toscana, Magazzino Regionale, sede di corsi per Allievi VF e crocevia della città capoluogo di Regione, chiede che
si pongano in essere progetti per il suo ampliamento e ristrutturazione, chiedendo appositi fondi alla DCRLS dato che la
stessa li ha disponibili per le sedi VF. Chiede che i test antigenici rapidi siano effettuati da personale sanitario preposto e
che possano essere previste altre date anche per i distaccamenti.

Il Comandante, su richiesta di USB, chiarisce che i test antigenici rapidi saranno somministrati da personale sanitario con
l’ausilio di Volontari CRI debitamente formati.
Il  Comandante,  concorda  con  l’apertura  di  un  apposito  tavolo  per  la  trattazione  delle  iniziative  per  lo  sviluppo del
Distaccamento di Firenze Ovest in termini logistici alla luce delle numerose attività che si svolgono in detta sede.
Informa che assumerà le determinazioni in merito alla sorte del presidio di S. Casciano, anche alla luce del possibile
impatto  dell’eventuale  chiusura  del  presidio  sulle  future  assegnazioni  di  personale  al  Comando,  dopo  aver  sentito  i
competenti uffici del Dipartimento.

L’incontro termina alle ore tredici e minuti trenta (13.30).

Il presente verbale di riunione in videoconferenza viene sottoscritto in forma digitale dal Comandante.

 IL COMANDANTE
      TORNATORE

       (firma digitale ai sensi di legge) 
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