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 Coordinamento e sindacato Vigili del Fuoco – Toscana 









“         OO.SS. FPCGIL UILVVF USBVVF 
Nazionali 

 
Oggetto: rapporti sindacali e mancata informazione. 
Gentile Direttore, 
in questi giorni le scriventi OO.SS. hanno avanzato alla Sua persona, in qualità di 
Dirigente Regionale, una serie di richieste di chiarimenti in merito a tutto ciò che i suoi 
uffici stanno in questi giorni disponendo senza che ai Rappresentanti dei Lavoratori sia 
concessa la necessaria informazione preventiva, chiaramente ci riferiamo 
all’organizzazione del Corso Cs 2009, la ripresa delle operazioni sulla Costa Concordia, i 
Mondiali di Ciclismo e altro evitiamo di elencare. 


Pagina �  di �1 2

Ebbene come risposta alle Nostre missive ci vediamo recapitare uno stringato comunicato 
di poche righe che niente ha a che fare con le risposte da Noi, attese. 

e.p.c.     Capo Dipartimento vigili del Fuoco, 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Dott. Alberto Di Pace
segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it 

“               Vice Capo Dipartimento Vicario 
Capo del CNVVF 

Ing. Alfio Pini
 capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it 

“ Responsabile per le Garanzie Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco

uff.responsabiledirittisindacali@cert.vigilfuoco.it 

Al                                 Direttore Regionale  
Vigili del Fuoco Toscana 

Dott. Ing. Cosimo Pulito 
dir.toscana@cert.vigilfuoco.it

Firenze, 2 ottobre 2013 



Quello che ci piacerebbe capire è, ad esempio: quale criterio ha adottato per individuare le 
sedi in cui si svolgerà il Corso Cs 2009, sedi da Lei individuate e non scelte dalla DCF 
come vuol far credere; 



ed ancora a seguito dell'emanazione del DPR n.159 del 19.07.12 Le sono state assegnate 
specifiche funzioni in ordine alla gestione delle risorse finanziarie e all'adozione di 
provvedimenti concernenti le spese per l'acquisto di beni e fornitura di servizi, in merito 
aspettiamo una nota informativa ed, a seguire, un tavolo per discutere la riorganizzazione 
del lavoro; 



Per questo, in qualità di Rappresentanze dei Lavoratori, Le chiediamo un incontro urgente 
per definire tutte le questioni fin qui aperte con il presupposto di trovare soluzioni 
concordate.  La mancata risposta a questa nostra richiesta ci vedrà costretti ad aprire una 
vertenza con la Direzione Regionale al fine di veder garantiti i diritti delle lavoratrici ed i 
lavoratori del CNVVF della Toscana.
F.to 

FP  CGIL VVF                          UIL PA VVF                         USB VVF             
                           Spinicci S.                               Serra M.                           Mariotti C.
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infine vorremmo essere informati sullo stato dell'arte della riorganizzazione e 
mantenimento operatività dei Saf 2b Toscani presso l'elinucleo di Arezzo visto che, 
attualmente, per mantenere il servizio, si fa ricorso al Personale della Regione Umbria. 

sulle operazioni della Costa Concordia vorremmo sapere a quale orario di lavoro devono 
sottostare gli operatori da Lei inviati, orario che non potrà far riferimento alle fasi 
emergenziali dato che l’emergenza è terminata da mesi e capire perché il Comando di 
Grosseto ha emanato un ODG n.860 dove si istituisce una squadra antincendio P.C.U. 
sull'isola del Giglio, per fronteggiare situazioni  emergenziali,  composta dagli stessi 
operatori preposti al dispositivo di ricerche dei dispersi in orario h 24, andando a diminuire 
il dispositivo stesso e creando situazioni di rischio per la sicurezza stessa di tutti gli 
operatori;


