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

Capo Dipartimento

Prefetto Alberto DI PACE

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Vice Capo Dipartimento Vicario

ing. Alfio PINI

Oggetto: addestramenti e mantenimenti.

 

Ancora  oggi  giungono  a  questa  Organizzazione  Sindacale  segnalazioni,  da  vari  comandi  del  territorio,

riguardanti la programmazione di addestramenti e mantenimenti (saf-fluviale-usar-movimento terra-nbcr)

da svolgersi sia prima che dopo aver effettuato il turno notturno, per cui senza riposo adeguato. 

Questa prassi divenuta ormai consuetudine non garantisce ai lavoratori il recupero psico-fisico previsto (12

ore di riposo).

Con la presente la scrivente Organizzazione chiede Vostro intervento che ribadisca per l’ennesima volta

che, come prevede il CCNL e le varie circolari emesse v.di la EM 3058 del 15/07/2013 Area II Pianificazione

e Organizzazione del Sistema Operativo di Emergenza, i mantenimenti/addestramenti non possono essere

effettuati senza garantire ai lavoratori il recupero psico-fisico previsto.

Come  USB  Vigili  del  Fuoco  da  sempre  sosteniamo  che  tutte  queste  attività  formative/addestrative

andrebbero effettuate durante l’orario di servizio garantendo così il recupero psico-fisico previsto, quindi

maggior sicurezza degli operatori e si eviterebbero un accumulo di ore di recupero che inficeranno poi sul

dispositivo di soccorso.

Alcuni lavoratori hanno avuto la sospensione della specialità per non aver partecipato ai mantenimenti

programmati che non prevedevano il recupero psicofisico, sospesi per aver chiesto il rispetto del contratto

di lavoro e vedere così tutelata la propria integrità psicofisica.

Abbiamo saputo inoltre che in alcuni comandi i mantenimenti, fuori dall’orario di lavoro, vengono invece

regolarmente retribuiti, ed anche effettuati regolarmente proprio in quei giorni nei quali sono rispettati i

tempi corretti di riposo e recupero psicofisico.

Perciò  chiediamo  che,  a  tutela  dei  lavoratori  tutti,  la  situazione  venga  normalizzata  al  fine  di  evitare

discrepanze e abusi nei i vari comandi.

 

 per il Coordinamento Nazionale USB VVF
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