
            

Lett. Amm. Prot. 24  del 06/03/19

Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
 Ing. Silvano BARBERI

E P.C.
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Capo Dipartimento
Prefetto Salvatore Mario MULAS

Tramite:
Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento

Viceprefetto Roberta LULLI

Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto: Automezzi ARIS Ford Ranger AIB di recente assegnazione. 

La scrivente organizzazione sindacale è ha conoscenza, che in alcune regioni e comandi dove è in
atto il processo di revisione degli automezzi VF, si siano riscontrate difformità dei veicoli in oggetto
rispetto al Libretto di Circolazione, in particolare sulla omologazione delle masse a pieno carico
degli automezzi in relazione al modulo antincendi ARIS con cui sono stati equipaggiati.
Le presunte difformità sarebbero in relazione ai pesi massimi ammessi per restare nella categoria
sotto i 3500 kg. con modulo antincendio carico di acqua, equipaggio composto da conducente e 3
passeggeri e i relativi DPI personali che consentono la guida del veicolo con patente di secondo
grado.

Si pongono dubbi sulla rispondenza dei parametri reali a quelli del “Libretto di Circolazione”.
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Questa presunta non concordanza e congruenza pregiudicherebbe la rispondenza alla conformità
normativa del veicolo stesso, ponendo gli autisti nella condizione di responsabili penalmente in
caso di incidente e danni a terzi, oltre alla violazione del Dlgs 81/08.

Le chiediamo di verificare quanto esposto e porre in essere atti immediati di salvaguardia e tutela
della salute dei lavoratori adottando misure cautelative in attesa delle adeguate verifiche.

Le chiediamo pertanto una risposta immediata alla problematica esposta.

Restiamo in attesa di riscontro urgente alla presente.

Cordiali Saluti

                    

 per il Consiglio Nazionale USB VVF
Claudio Mariotti
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