
COORDINAMENTO PROVINCIALE PISA
pisa.vigilidelfuoco@usb.it 

Lett. Amm. Prot. 5/20 del 24/02/20

Al Ministro dell'Interno
Pref.  Luciana LAMORGESE

Al Sottosegretario di Stato all'Interno con Delega ai Vigili del Fuoco

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Capo Dipartimento

Prefetto Salvatore MULAS

Tramite:                                                                                                            

Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento

Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento

Viceprefetto Roberta LULLI

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

e p.c. Al Direttore Regionale CNVVF Toscana
Ing. Giuseppe ROMANO

Al Prefetto Pisa
Dott. Giuseppe CASTALDO

Al Dirigente Provinciale VV.F PISA
Ing. Ugo D’ANNA
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Lett. Amm. Prot. 5/20 del 24/02/20

Oggetto:  dichiarazione dello stato d’agitazione di categoria - volontà di promuovere lo sciopero
provinciale della categoria Vigili del Fuoco - richiesta del tavolo di conciliazione ai sensi della
Legge 146/90 e/o legge 83/2000 e successive modifiche.

La  scrivente  Organizzazione  Sindacale,  in  riferimento  all’oggetto,  con  la  proclamazione
dell'immediato stato di agitazione del personale del CNVVF, chiede l'attuazione della procedura di
raffreddamento ai sensi della normativa in vigore. Il ricorso alla mobilitazione del personale Vigili
del Fuoco di Pisa è determinato da una serie di condizioni che perdurano da mesi e che rendono
impossibili le relazioni sindacali con i lavoratori.

Retraining 1000 ore
La Direzione Regionale Toscana in data 11/11/2019 ha emesso nota circolare prot.28124 inviata a
tutti  i  comandi  toscani  disponendo risorse  per  straordinario  quantificabili  in  1000  ore,  per  il
comando di Pisa, da convogliare nei re-training, addestramento e mantenimento.
Essendo  queste  ore  destinate  a  tale  scopo  indicato  dalla  Direzione  Toscana,  riteniamo
inaccettabile la suddivisione disposta dal dirigente locale, senza confronto con le parti e in totale
assenza di informazioni, affermata poi durante l’incontro sindacale del 10 Dicembre, solo dopo che
le oo.ss. ne  erano venute a conoscenza da altri comandi, e oltre un mese dopo la nota emessa
dalla Direzione. Suddivisione, poi rendicontata su richiesta, che prevedeva impieghi al di fuori di
quelli  previsti coinvolgendo funzionari  e compiti di  altra natura non attinente alla formazione.
Formazione che, in particolare quella TPSS, è ritenuta basica e fondamentale (circolare 6/2007 e
Legge 120/2001 e s.m.i.) e che l’articolo 19 del DPR 7/5/2008  riconosce il diritto al pagamento in
straordinario delle ore eccedenti il  normale orario di lavoro. La successiva rendicontazione alle
oo.ss. rimarcava l’impiego non all’interno della disposizione regionale e con un non utilizzo di 32
ore delle 1000 previste per il personale.

Incarichi funzionari e servizi accessori a pagamento.
Il 20 e 21 Gennaio il comando invia due informative con prot.728 e 816 alle quali questa os, ma
anche altre da quanto emerso nel successivo incontro negoziale del 11/2/20, esprime parere e
giudizio.  Le  note  riguardano  la  riorganizzazione  del  lavoro  e  degli  incarichi  del  personale
funzionario e ispettore e dei servizi accessori a pagamento e la loro gestione. Le note prot.1 e 2/20
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di USB esprimono giudizi  e pareri conformi con linee consolidate di gestione degli  incarichi da
parte dei dirigenti, distinguendo in maniera chiara i ruoli di personale direttivo, DVD, DCS e VDS,
da quello  operativo IA;  inoltre  è  evidente la  sperequazione  di  incarichi  affidati ad  alcuni  e  la
scarsità in seno ad altri. Questi incarichi e responsabilità di settore legate al funzionamento del
comando vanno ad incidere sulla funzionalità del soccorso stesso e le evidenti difficoltà in vari
settori, come per esempio le sedi di servizio con numerose problematiche che si sono protratte nel
tempo, vedi Cascina, sede Aeroporto e impianti e funzionalità della sede centrale e degli uffici,
della parte informatica; nella gestione degli automezzi a causa di un numero alto di distaccamenti
volontari  e  poche  risorse,  nelle  metodologie  ordinarie   di  funzionalità  del  comando.  Questa
impostazione degli incarichi si riscontra e si ripercuote nella informativa 816 dove i criteri utilizzati
per l’assegnazione delle pratiche di prevenzione incendi ai funzionari  si  scontra con il  carico di
impegni degli stessi. Questo fa si  che chi ha meno incarichi naturalmente poi riesce a svolgere
maggiori servizi accessori, questa situazione lascia talvolta i problemi descritti sopra irrisolti. Anche
la rendicontazione dei servizi accessori richiesta è stata parzialmente accolta. Alle 2 informative a
cui questa os ha scritto argomentando e chiedendo apposito incontro negoziale non è seguita
risposta e sono stati emessi ODG relativi a quanto esposto. Nella contrattazione successiva, quella
del 11 Febbraio, sono stati affrontati e argomentati i giudizi con tutte le oo.ss. ma a nulla è valso. A
causa del recente trasferimento del funzionario AIB, l’incarico è stato affidato a un VDS non AIB,
ma lo stesso non segue il settore delegando personale operativo, che deve confrontarsi con la
Regione Toscana in un settore dove gli altri comandi inviano IA, abbassando anche in questo caso
il livello di impegno del comando.

Servizio pulizie sedi.
Da mesi segnaliamo, ultimo ns. prot.18/19 del 13/12/19 senza risposta del dirigente, prot.18/17
del 1/8/17 ecc.) non adempimenti contrattuali della impresa di pulizie che non rispetterebbe nei
giorni, nelle ore e nelle opere da svolgere di tutti i distaccamenti. Non vengono svolte le pulizie su
7  giorni,  quelle  straordinarie  e  con  cadenza mensile/trimestrale/annuale.  Queste  segnalazioni,
scritte  e  verbali  fatte  dai  lavoratori  e  da  questa  os  non  trovano  riscontro  nella  gestione  del
comando  nei  confronti della  ditta  appaltatrice.  Si  nota  uno scarso  impegno del  comando  per
risolvere la problematica descritta, lasciando i lavoratori e i locali in condizioni igieniche precarie in
sedi già vecchie e con docce e bagni che vengono usati giornalmente.

Criteri formazione.
Dopo 3 contrattazioni e varie informative dal 2015, dopo numerose note propositive di cui una di 8
pagine con il dettaglio di ogni singolo corso scritta da questa o.s. per disciplinare finalmente dei
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criteri di accesso alla formazione che al comando di Pisa non ci sono mai stati fino ad oggi,  ci
ritroviamo con l’ultima contrattazione del  29/6/2015 dove le altre os tranne Usb approvano i
criteri della bozza del 26/5/2015, molto blanda e interpretabile, espressa dal comando. Oggi, a 5
anni dalla stessa, non è stato mai emesso apposito ODG per normare  ed informare e rendere
trasparenti questi criteri al personale. Criteri che si adattano di volta in volta ad accontentare la
volontà e la compiacenza di qualcuno a cui piace tenere tutti sotto scacco e decidere, in maniera
autoritaria e non democratica, chi può andare, quando ed a quale corso. Ora, poiché l’accesso alla
formazione è disciplinato da varie norme contrattuali e prevede pari possibilità di accesso anche
da codice di pubblico impiego, per i lavoratori Vigili del Fuoco significa anche 0,25 punti per ogni
settimana di corso da sommare per eventuale graduatoria per concorso interno. Questo significa
che in questo comando si danneggiano gli interessi dei lavoratori, o meglio di alcuni, a vantaggio di
altri.  Ultimo caso quello del  “corso estensione autoscala”  di  cui  Odg.79,  dove di  fronte a pari
requisiti nella graduatoria per “ordine di ruolo” sono stati lasciati fuori il primo ed il terzo e inviati
il  secondo  e  quarto.  Questo  non  è  accettabile  dal  punto  di  vista  sindacale  e  giuridico  e  ci
riserviamo azioni legali tese al ripristino delle corrette applicazioni delle norme.

Considerando  la  natura  di  antisindacalità  grave  dell’atto,  questa  organizzazione  sindacale
dichiara lo stato d’agitazione di categoria - volontà di promuovere lo sciopero provinciale della
categoria Vigili del Fuoco - richiesta del tavolo di conciliazione ai sensi della Legge 146/90 e/o
legge 83/2000 e successive modifiche, al fine di ristabilire le corrette relazioni sindacali.

SI  RICORDA  CHE  ESSENDO  UNA  DICHIARAZIONE  DI  STATO  DI  AGITAZIONE  PROVINCIALE  SI
RENDE NECESSARIO DESIGNARE DI CONCERTO CON LA SCRIVENTE L'ARBITRO.

per il Coordinamento USB VVF
Claudio Mariotti         
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