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Prot.15/13 del 12 Maggio 2013

Al Dirigente Provinciale
Vigili del Fuoco PISA
Dott. Ing. Marco Frezza

Oggetto: osservazioni su informativa 4119 “criteri rotazione personale Colonna Mobile”

Apprezziamo il lavoro svolto dal gruppo di lavoro per la definizione dei criteri in oggetto, credendo
che si sia fatto un buon lavoro da parte di tutti i soggetti, Comando e Organizzazioni Sindacali, con
un processo democratico come il gruppo di lavoro, su decisioni che interessano molto da vicino la
vita dei lavoratori.
Prendiamo atto quindi della decisione del GDL di coinvolgere come prima partenza 9 unità dalla
sola sede centrale, ma crediamo sia necessario allora stabilire quali procedure mettere in atto per
ripristinare l’operatività della sede centrale e il dispositivo di soccorso provinciale nel caso di invio
colonna mobile. Questo per non lasciare all’improvvisazione del momento con possibili gravi
conseguenze al dispositivo di soccorso.
Per quanto riguarda gli avvicendamenti vogliamo evidenziare che a parità circa di organico la sede
aeroportuale non ci sembra avere lo stesso peso della sede centrale dato che negli avvicendamenti
successivi al primo c’è un rapporto di 4 a 2.
Restano alcuni punti irrisolti esposti da questa OS nei recenti incontri negoziali:

 Graduatoria delle partecipazioni a missioni di CMR (art.72 DPR 64/2012) divisa per
qualifiche e specialità sotto supervisione e gestione del Capo Turno Provinciale, visibile e
consultabile telematicamente da tutto il personale con indicazione di quante, quali e con
quale mansione di servizi CMR svolti da tutto il personale del turno di tutte le sedi.

 Indicazione univoca dei mezzi da impiegare.

 Campi Base Provinciali CBA (punto 9.4 Piano CMR Toscana)
Pertanto alla luce di quanto sopra ci auspichiamo ulteriore implementazione del Piano C.M.
Provinciale e si richiede copia documento completo prodotto dal gruppo di lavoro.
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