
Lett. Amm. Prot. 64 del 09/09/13

        URGENTE

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Vice Capo Dipartimento Vicario

ing. Alfio PINI

Oggetto: uso dell’autovettura di servizio.

 

Egregio, 

siamo a scriverle questa nota urgente, per chiederle di intervenire sull’operato del dirigente di Padova. Il

quale  malgrado  la  tempestiva  segnalazione  di  un  lavoratore  all’impossibilità  di  poter  raggiungere  una

determinata sede di servizio, per sostituzione (si ricorda che le sostituzione non possono essere di  tipo

programmate, questa che stiamo trattando lo è), o con il proprio mezzo o peggio ancora mediante l’uso di

un mezzi pubblici. Situazione che determinerebbe la mancanza dei minimi presupposti di “sicurezza” sia per

l’operatore sia per l’attrezzatura a lui stesso assegnata (la quale verrebbe anche esposta ad eventuali furti). 

Oltre  a  ciò,  qualora si  applicasse tale  metodo di  trasporto  mediante uso mezzo privato  o  pubblico,  si

getterebbero le basi per un rischio concreto, da contatto, con personale e mezzi non amministrativi e non

debitamente formati (come tra l’altro cita una sentenza del tribunale del Lazio). Condizione la quale non

rispetterebbe i diritti dei lavoratori e l’incolumità pubblica stessa, che in questo caso verrebbe negata visto

che si  trasportano indumenti  (DPI)  che possono essere stati  messi  a contatto con sostanze pericolose,

piuttosto che tossiche e nocive.

Oltre a ricordare che anche la vettura privata è un mezzo non idoneo al trasporto dei DPI, oltre che un

mezzo ad uso non del solo dipendente.

Come USB, non possiamo che denunciare il  fatto,  non si  capisce come mai  il  lavoratore debba essere

obbligato a usare la propria autovettura (sempre se ne fosse in possesso) per recarsi sul luogo di lavoro,

quindi, trasportare i propri DPI in caso di “sostituzioni programmate”. O peggio ancora esporre al pericolo

la cittadinanza, sotto la responsabilità diretta del lavoratore in quanto assegnatario del materiale (DPI). 

Sicuri di un sollecito riscontro, si attende.  

                                                                                                               per il Coordinamento Nazionale USB VVF        
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