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Lett. Amm. Prot. 3 del 22/01/2021

 
Al Dirigente provinciale CNVVF Firenze

Arch . Gennaro TORNATORE

Oggetto: sicurezza nei luoghi di lavoro. Valutazione dei rischi nelle 
attività  non  ordinarie  presso  il  Comando  VVF  di  Firenze  e 
regolamentazione ex articolo 30 Dlgs 81/2008

Gentile Dirigente,
con la presente questa organizzazione sindacale, in qualità di organo 
preposto  dal  comma  8  art.47  Dlgs  81/08,  richiede  a  lei  in  quanto 
preposto, se al Comando di Firenze siano in essere regolamentazioni, e 
nel caso ne chiediamo la consultazione, relative a tutte le attività non 
ordinarie  svolte  da  personale  VVF  e/o  da  personale  esterno  in 
qualunque sede del Comando di Firenze.
Per attività non ordinarie si intendono:
• Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle sedi di 

servizio
• Esercitazioni operative e controllo attrezzature

Gli  interventi  di  manutenzione ordinaria  e  straordinaria  da parte  di 
personale  VVF  devono  essere  soggetti  ad  autonoma  valutazione  di 
rischio a cura del “Responsabile dei Lavori” (Comandante provinciale o 
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suo delegato) ex art.90 Dlgs 81/2008.
Pertanto,  come  ben  saprà,  ai  sensi  dell’art.20  del  Dlgs  81/2008  deve 
essere redatto  apposito  documento per  la  descrizione dei  lavori  e  le 
attrezzature da utilizzare,  nonché una valutazione dei  rischi  attesi  e 
relative misure obbligatorie da adottare. 

Gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  affidati 
all’esterno sono oggetto di autonoma valutazione del rischio a cura del 
responsabile dell Ditta operante. Il Responsabile dei Lavori (Dirigente o 
suo delegato/RUP) dovrà valutare eventuali interferenze e la eventuale 
redazione del DUVRI ex art.26 Dlgs 81/2008.

Le  esercitazioni  operative  invece  dovrebbero  essere  regolamentate 
dalla attività di soccorso. La valutazione del rischio deve quindi essere 
effettuata dal responsabile della esercitazione (Istruttore/Capo Squadra 
ecc.) che assume il ruolo di “preposto”, quindi in linea con i manuali 
operativi VVF e su cui ricorrono gli estremi dell’art.3 Dlgs 81/2008.

Considerato che questa OS non ha mai letto da parte sua nessun Odg o 
Disposizione  in  merito  ai  numerosi  lavori  di  manutenzione 
straordinaria  e  ordinaria  nelle  sedi  di  questo  comando,  ritiene 
opportuno  che  questi  avvengano  con  le  dovute  attenzioni  e 
responsabilità,  seguendo  la  prassi  normativa,  il  tutto  a  tutela  della 
salute dei lavoratori.
Resta inteso che in linea di principio non abbiamo niente in contrario 
alla effettuazione di suddetti lavori, a condizione che si rispetti quanto 
sopra  e  si  pongano  in  atto  tutte  le  misure  necessarie  a  tutelare  i 
lavoratori, oltre a determinare e affermare le condizioni delle economie 
con cui devono essere svolti.
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Questa OS da adesso verificherà tutte le condizioni che ci appaiono non 
conformi delle sedi e non rispondenti  ai  requisiti  minimi di  igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro e porrà in essere le doverose misure per 
addivenire a luoghi di lavoro sicuri e a norma.

Restiamo in attesa di riscontro alla presente.
Cordiali saluti.

Per il Coordinamento provinciale USB 
.                   Marco Santini 
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