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Comando Provinciale VVF Padova
Ing. Vincenzo LOTITO

OGGETTO: AGGRAVAMENTO DELLO STATO DI AGITAZIONE USB VVF PADOVA

La scrivente O.S. con la presente, integra lo stato di agitazione sindacale
proclamato in data 27/06/2019 aggiungendo agli argomenti oggetto di
raffreddamento le questioni relative alla carenza di organico e di automezzi.
Più precisamente si fa riferimento alla riduzione del personale, attuato
dall’amministrazione, attraverso la mancata assegnazione di operatori a
seguito dell’apertura del distaccamento permanente di Abano Terme.
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A ciò si aggiunge una carenza crescente che ha ridotto la sede centrale del
comando di Padova a poco più di un distaccamento e a dover spesso richiedere
il supporto dei distaccamenti o nel peggiore dei casi intervenire con solo 1-2
operatori.
Altro argomento di rilievo è il continuo via vai dei mezzi adibiti al soccorso
verso l’officina convenzionata di Monselice a causa di guasti. Via vai dovuto
all’età dei mezzi non più sicuri per la circolazione stradale in soccorso e che
non garantiscono l’arrivo sul posto.
In ragione di quanto esposto e di altro già comunicato con la proclamazione
dello stato di agitazione, dichiariamo l’aggravamento dello stato di agitazione
Provinciale e chiediamo l’immediata applicazione della normativa vigente.

il Coordinamento USB VVF Padova
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