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Prot.07/14 del 27/02/2014 

Al Dirigente Provinciale 

Vigili del Fuoco PISA

Dott. Ing. Marco Frezza
com.pisa@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: ODG 33 del 3/2/2014

Egregio Dirigente, 

siamo a contestarle l’attuazione della disposizione in oggetto. Infatti la materia, pur

prevista dal Dlgs 81/08 potrebbe, se applicata in modo improprio essere usata contro i

lavoratori, e non a loro tutela come la normativa prevede. 

Lo  scopo  di  tutta  la  normativa  applicabile,  il  Dlgs.  81/08  (Alcooldipendenza  e

assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti) e la Legge 125/2001 (Legge quadro

in materia di alcol) è quello di tutelare il lavoratore prevedendo controlli sullo stato

della sua salute proprio ai fini di non incorrere in alcoldipendenza né, è evidente,  di

nuocere a chi gli sta intorno. Infatti sono previste nelle norme citate misure atte a

prevedere accertamenti ed eventuale inserimento in percorsi di recupero dello stato di

salute.

Il sistema normativo quindi, non è fatto per essere usato contro chi non ci aggrada,

ma per risolvere ed aiutare chi possa cadere nella trappola del bere!

Il  problema  può  diventare  enorme,  seminando  terrore nei  lavoratori,  se  usato  in

maniera impropria dall’amministrazione.

Pertanto, nel rispetto delle regole, trattandosi di materia di organizzazione del lavoro

dato  che  arbitrariamente  il  Comando  ha  già  agito  sottraendo  personale  di  turno,

oppure si  pensasse nel  futuro di imporlo nel  tempo libero dei  lavoratori  siamo a

chiederle di sospendere le procedure previste dalla disposizione in oggetto ed aprire

alla trasparenza di una contrattazione con i rappresentanti dei lavoratori per discutere

delle modalità di individuazione, dei tempi di attuazione, dei metodi di istituzione
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della  commissione  e  delle  modalità  NON  invasive  dell’esame  diagnostico  da

effettuare.

Certi di un immediato riscontro alla presente, data l’importanza e la delicatezza della

materia,  visto  il  clima  “pesante”  che  la  materia  ha  suscitato  nei  lavoratori,  ci

attendiamo un immediato riscontro alla presente.

USB VVF per il Coordinamento Provinciale

        Claudio Mariotti
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