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OIPARIIMENTO DEI VIG!tI OEL FUOCO DEL
SOCCORSO PUEBLICO E OELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Ufficio: PERSONALE
REGTSTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. del

n

flrsrR,47n

dipwf . COM-AL. REGISTRO
rArE.u.000928 7-

Al Vtì G;\l.t-IANO BARBARA PAOI-A

ST.]DI]

Oggctto: \/P (ìalliano Barb:rra - Attrihuzione incarico.
Comunicazione.

Iracendo seguito alla prc.corsa corrispondenza di pari oggetto, vista la Disposizione di Scrvizicr

ri.455 dcl 13107/2Q16, preso lrtto del conrporlanento terluto dalia S.V. rif-eriro al tumo di servizio

clitrno del 16107 (&,00120i()0) ed al tumo di ser,*izio nottufio del 17 07 (20,0018"00;. si ritiene

clpportuno puntual izzare quanLo segue.

Comcsi evincedagliattiltrrmalizzati c'lel Conranclo. laS.V.haripresoil servizioinciatal5l0T
u.s. ncl turno A della seele centrale. A.1 nronrento. 1'articolazione dell'orar:io disposta dallo scrivente.

ct'rrne indicato nella citata D.d.S.455 del 13/Q7l?$16. è Ia ntedcsima osservzita nel periodo

prcceclente il parto. Si ranrn:enta che dctta articolazione. concordata a suo tempo con la S.V. e

cor-rsisrente nel servizio in turni diurni r\ e IJ presso la sedc centrale. non è stata trrodiftcata" vistil

anchc la nrancata del.rnizione in occasione dell'apposito incontro tenutosi il 12/07 u.s. presso

I'utlìcio dello scrir,er:te. A tale riguardn,5l gLrglie I'occasione per prccisare I'articolizione 12/12 *
12i60 tr non t211: - l2t19, quest'ultima errorleanlente riportata nella DdS ,+55i2016.

(lcrrr rilcrinienro alla D.d.S. n.2cXi del 61A5D016 con Ia quale e stato previsto I'inserimento della

S.V. nel turno A, e quincii in un sottogruppo, con dccorrcnza 20i05/2016. si evidenzia detta

disposizione è stata emanata a seguito di richiesta di congedo a prolungamer-rto del periodo di

astcnsione obhligatoria. al fine di permettere il cornputo deilc' assenze dal servizic nteeliattte

run'articolazionc di orario standard diversa da qr.iella personalizzata sopra cirata.

In data 16 07 u.s. la S.V. è risr-rltata assentc c'lal servizio senz-a giustiiicazione: per tale

copìportamcnto è stata iÌ\,'viaia- sotto I'aspetto disciplinare. [a procedLlriì prevista clalle vigenti

rlisposizìoni.

Inoltre. clal controllo dci transiri dcl tunro rlottunlo clel 16i7l1016 risulta chc la S.V. sia stata

prcsenre presso la sede^ dalle ore 20,00 alle ore 6.00 dcl 17107 u.s.. itt dit'fonnittì alla citattr

disposizionc di servizio.

Si ritiene opportuno riclrianrarc ulteriomrcnte ['attcnz-ione della S.V. sul DPIì 7i0512008

fRccepimento dcll'accorclo sinciacale integratir-o per il pcrsol:ale non direttivo e llon dirigente del

C'trrpo nazionale dei vigili del fuoco.). art.26. di cui si riportano i ctrntnr:r 1 .2 c i sottolineando
l'irrteresse del Comando nrirato alla tutcla del lavoratore nel rispctto delle vigenti disposizioni
contrattLrali:

vìa s*.Jora* Bo.roJx- ltrrrt*;ge* ge1-013x316?11 +.r 013ìs10iù.i- sÈrq!$ .'glsairr.lnaia.rq,lirfirij
Com.aiessandna@cÉfi .sigil[L]0co.it
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art.26 (Tutelo delle lavoratrici mudril
l. F'crma rc,ttunda l'applicazione dell'ert.7 clL lclecreto legislulivo 26 m«rzo 2001, n. 151.

quoloru tlurunte il periodo dclla gra$danzo e ./ìno u .§clle incr.§i dopo il parttt si ucccrli clte

l'esplclamento tlell'altit,ilit luvqrurita t'ttmprtrlu Ltna,silucrzione di tlanrto o di pericolo per la
gestu:ione o la salulc della lavoratrice maclrc. l'Amminisfra:ione prrtvvede al temporanett
'impiego 

della medesima e con il nto consenso itt altre attit,ità - nell'amhita eli r1ueIle clisponibili

- che compartìno minor aggraltia psicafisìco.
2. Le lavoratrici madri adibite al servizio di .sctccorso tlovrunno esserc impiegaf.e « sert'izi

giornalieri connessi con l'attivitù operettiva c'ha non comportiru) pcri«tli per la gastaziottc, ct

p{trifre dà}l'riccertatÌtento della stata di grm,id*nza e.fino a sette mesi doptt il purto.

3. Sono eschtsc dalla e§ettuezicne di tttrni notturni le thnne du{l'inizitt dello stato di
gret,*idanza e nel periodo di allattamento fino ad un crnno di vitct del bamhino-

Premesso qtlallto sopra. nel confidare nella t.:rassima collat'oruzione della S'V' a tutela della

;a!ute propria e dc! figlier consider&ta la ripresa del. senizio prinra dello scadere del settinlo me§e

dopo iipnrto, si invita ta S.V. ad osservareresponsabilmente la D.rJ.§. n.45-5 dcl 1310712016. chc si

allega in copia. per la quale 1o ssivente assicura lin d'ora Ia disponibilità a concordare Ì'eventuale

rnodifica dei contenuri, laddove possibile, compatibilmente eon le vigenti norme ernanate.in nlateria

di tutela della matemità, anche io tir.* con le norrne rrertenti la salute e la sieurezza sul luogo di
lavoro.
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Ogge,lroi. Y,F G.irJlian{r'[f$r'h:iia11,r!{tr.itinzÌorlc il*tt1lco,

C'+n r:il'èriruenn all'oggc.rfo..pr*so rtno dcilfl rieirics!ér'(lì,ri*nlnliss'itrne. in scrvi'rio lìrrmulata'da,fla

6(ìltrìr1ata in rlggcltcr clopo il 1:criodo di ustcnsionc ol:hligatori;i dal -surr'izio. sì disponc qttirrìt(r scguc irr

t-rrrlilrc aiie raccrirnrarrclazirtrri s nroclilliÉ opc-rativc chc il Vl Calliano Llartrrrra tlcvriì r-rsrctvilrc'pcr lo

svtrlgimcnto tlel pr11pq!o,sqrr;rliziq, irr appìic;rzione déli'art.5j dcl D.l-3s. n.l5l clc'l l6r()3il{)01 c

aet1,irrl1O:,grùlùtu 
"tci1*..fa.f.a,x,tiici.n I 

del []_fR 7,r.q5'?00§ (l{ctcpinterrto <tcll'acuorikt sinclacalc

irrtcgrarivn prr iI personalc n<rn clircrti,,'o c nsR dirigerrtc clet C:orpo nazi,:nale dei viTili tlcl Iìrnco;.- 
Si .r1nt'..,n-uno, ,i,i,:tiiiea,ài: nr*igtiiù. 'ic' ,lisporieioni relative afti*rticolaziane 'tL.ll'*rtricj:ed .6i

c*1t1$r!1d1'.rx-U,fr;ef, riporttte nella Disp<rsizio*e *1 §g................1:liiirì n. i 19 tisl ?9i I080 tr5 di pari (ìgsctlo- c

,Ìo;,.Ii=o iiAt"i5,r,liie- n.i[ *ùreia*fh. ultsrioritrrseìsaaioni furnrula{e d'irt*sft con. il ryfic3
raprperuilggelut ,Cì*r1*ry1g, 

ehe 1i p'rrsysdc di incqlrtrare,inidatit elel2$107 p.v; in ocett,rionc della riLrniqng,

d; ea,i:ìÀ l l 1.r*3i de l. fi .l-S§. .*,l tj0*A l n 
"eirso,di 

organ i z;,u.io ne.' 
,.§irdup*4c, ch* ooirgo.r**.*+tr: «1* parrc dJJl'iurcr**rotu. sin clrrl rieturo irr sctrrizio prcvi'sto per il 

'

g,6r"dijffi;pV.,Lr,*r*.i r*rtieefulte'Ì.3f f2 = 13{48; et:6:i..*Bqnciente ai turrri tliurni A;B ncl lirnitercli.36'
..,,.

:giirr*i,llel'orntisl {§.00-l4l-t(];. pr*vin cùrilutlic{l;i*ne aLlo.ser:irrc'ntc.'

[-a ngtltinlrra in ogsctìil potrà I'ruire clel pcrrìcr,]o'di rip,::,rr;:cr allatrtuncntrr dclla cltrrat:r cli n.1 6rgri

fr ilrc iave,r'gtiv§- ovvslo rr.l oru. anchc consccutivc. in c'asqr di prt-l'irtdo lavor*lir"o srrpcriorc a fi ttrr:.

Prr:mess{l quan[§ s.r]f]ri!: ," nc}lù nrerru dcltc divurse indiclziorri cttt'purrct'r1,,,:,: 
:'..,, 

nrcdico

cdmpctentc- si di*p+nc clr* la Frcdctt1t nrrrninrta »flIrp,e-st$l:tì.inl»g$nrìta cflme attdertto di {alrl

Girufativ{r q/*'lifllcio n+s.giofilà c llon tlr:»]'rà -qll§ftqiL{.c trg:ni nrrttqr:nii ct}t} ditietlr ussrrluftt {ti

lavriri fillÒHe-* n*iur:t. [fi

,;tilili"i ,; prv;a' pjcscnr*z.innù'rictrie*ial fa*riàtè,:f;i ic ra nrrtrn si'otguc I'*ttivitrì lavoraliva"di

tipo i'rrrpi'rgrtiziu rrell'arrtbito tlc'i sctiori l'trrizinrrali clcl (lerhrancltr.

..,:irfiire, *l ,tirrgrcll per'lìrel!ere :luche una grad.t.ule ripreta cic{l'attirità lavr:rativli. si llispmrc di:

on e- 
tre,,if 

pi& pn*si.bilu il nrol'irncnto manualc dièarichi (:;alltvamento di pesi. c(ìrnprcso il car'iuo-e [$

.clrico r *gni alt,ra oper*xitnc c$or1r"ssr;i: linritarc i l*rr,-rri chc cc,rnl4irtino una staz-ione 1'rroltrrrgatr in

pi*di rr clrc obtrlighino ad uua posiz,lorre particolanncrttc itlibticantel cvitare ii;ivori su scllc cd

irnpalcilrurc ninbiti o fÌsse: linritare i lnrori clrc csp*rrgatr(r a rirchi*'cli itrr,cstimcnto ela vciculi pcr i

trirsfr+r'li i ntct'tri : ecc.

-rtlrur+uc§\L VINCI:\1.1.
.l ng. C"ìt i,\RN i;tìÀ



- //tr,.,/;. rti,// - /trl ;rrr.
SlsrqTrll:Nr: iEl 1i:SI:t tiL FJ:.il:i ::-

SOCCOR.SC PUBtsLICC E DELLA DI'ESA 
'iIIiLE

COMANDO PROVTNCIALE DI ALESSANDRIA

RISI' ITVATA I)tiRSON À I-I.

,\l \'[" (ì.\1.t.1,,\\;() Iìnrbnm I)zrrrle

Slll)ll

Oggctfo: ['rotcrlintctrto disciplinarc rì ciìric(] dcl \'.F. (lalliirno I]arl'lara Paola

ItisLrlta agli atti di cluesLtr (.'orrrirndo clrr' in clatr l6J7i:lll6 lrr S.V. norr si sirt Irgsg111'1'" i1'

scr'\'izi() ncl tllnto B diurnu i8-:0). srnza lìrrnirc alcun prcarvi.so t','o giustitjci.rzionc dcll'ir,sscnz.ri.
'['aic ct'rrtrporlitnlcr]t() c ir.ì contrilsto con la disposiz.ionc rli serrizi«r rr. -1.i5 dcl i-ì'7r10I(r

ct-lliìnata clallo scrivcntc e volta a clisciplinare ['orario di Iavoro dclla S.V..

Risulta innltrc- clte nonttslantc il conlenuto della disposizione di serviz-io sol]ra citata c in
r,iolar.ione cfcll'articolo 26 e]el DPR 7i5.i2t]08 e ilcll'art. -53 clel Dccreto I"cgislatir,o l6 nrarzo 2001.

n. l-5 I Ia S,\,'. si sia presentata irr sccle in clata l6:1 !:Ol(r ailc orc 19.-1.-l con. l'irrtcrrzirrnc r'li svolrrc:re

il turno di lavoro notturno. conrc risultrr d:tl dcttrrglio ilai trarrsiti ailegato.

l)rcrne ssr'r (lLlunto s()i1l'1. (lucst(ì (lornaniIt-. ctrrrsidcra il conr porliìnlur]lir tl:t I ci icltttt(1.

c()tììriltirl(ì ril ilrirrc insrrhrtrclinazirrnc c in coutraslo ctlr L: ilisprl*sieiotti tlcl['art.-1(r c(rn"]lllil i lcttclc

ru)ct1 t:)Lltl ('('\l .

ln corriìrrrrritir r*lle l"rroccr"lule cli ciri al l'irr1.l7 itt oger:Lto. la SV u corìr(rciltit il gi.rrttrr lll'7il()l
*lIc orc t).(i(] 1-r1955o l'uflicio dcl \:ice Corrranc{antc pcr pror.lr}rre argonìcnl;tz-iorri orali;scrillc

nrrtpt'ia riit.'sa

Si scrnall lrr iacoltà di iarsi assistcre da urì pr'ocLrralorc {)\'v(ìro cla tttt rappt'escrtIittttc

iì<:ll'risst''ciazirrrrr: sindacalc cui aclcriscc o corricriscc nlanclilto.

Si conruniclr circ tra.scorsi inr.rtitrlcntc l-5 giorni clalla clata cli conr.ocaziottc. ltr sattziotte

prc\rista vcrnì rpplìcatir nei sttccessivi 1.5 giorni.

Alleqoti'

. i)tiS n;155 ite! 13/7i2016

. Detto.ci!te dei transiti c!ei giorni i5 16 e L7 iug!ir: 2A16
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DIPARTIMENTO DEI VIGìLI DEL FUOCO DEL

SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINC]ALE DI ALESSANDRIA

Disposizione di servizio n.ù.§5 del 13/0712016

Oggctto: VP Galliano Barbara - Attribuzionc incarico.

Con rilerimento all'oggetto. preso ano della richiesta cli rianrmissione in servizio f'ormulata dalla
nonrirrata in oggetto dopo iì periodo di astensione obbligatoria dal servizio. si dispone quanLo segue iu

ordinc alle raccomandazioni e rrrodalità operative che il VP Calliano Barbara dovrà osservarc per lo
svc'rtgimento del proprio servizio. in applicazione dell'arr.5i del D.Lgs. n.l5l dcl 26l03i200I e

dcll'art.26 (tutela dellc lavoratrici madri) del DPR 7/05/2008 (Recepimento dell'accordo sindacale

intcgrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpc, nazionale dei vigilidel fuoco).

Si confermano. in linea di ntassima, Ie disposizioni relative all'articolazione dell'orario ed ai

cornplti da assolverc riportate nella Disposizione di Servizio n. 519 det 29110/2015 di pari oggetto, e

qui di seguito ritradite. nelle morc delle ulteriori precisazioni lbrmulate d'intesa'con il med.ico

eompetente del Comando" che si prevede di incontrare in data del20l07 p,r,. in occasione de Ila rir"rnione

cli,cui all'art.l5 del D.l-gs. 81,'2008 in corso di <trganizzaziorre.

Si dispone che verrga osservato da parte dell'interessata. sin daI rientro in servizio prcvisto per i1

giorrrtr I5107 p.v.. l'orario articolato l2l12 - 12/48. corrispondentc, ai tLrrni diurni A-B ncl limite di 36

ore settimanali. In alternativa. potrà essere osservata l'articolazicrne basata su 36 ore settirnanali, sei

giorni iavorativi (8.00- I +.00). previa comunicazione alIo scrivente.

l.anotrrinatainoggettopotràlruiredeI periododi riposoperallattamentodelladuratadi n.l ogni
6 ore lavr:rative. ovvero n.2 ore. anche consecutive, in caso di periodo lavorativo superiore a 6 ore.

Premesso quanto sopra. e nelle rnore delle diverse inelicazioni che perverranno dal rnedico
competente. si dispone che la predetta nominata rrotrà essere imLegnata c_omc addctto di sala
oucrativa e/o ulficio magqiorità e non dovrà effettuÉre turni notturni. cou clivieto assoiuto di
svolgeri: Iayori chc comportino I'esposizione a sostanze tossiche o nocive di qualunque natura. In
alternativa e previa presentazione richiesta f,onnale. I'intcrcssatir potrà svolgele l'attività lavorativa di
tipo inrpiegatizio nell'ambito dei settori tinzionali del Comando.

lnfine. al fine di permettere anche una graduale ripresa dell'attività lavorativa. si dispone di:
conlcnere il piir possibile il movinrentù manuale di carichi (sollevamento di pesi. compreso il carico e lo
scarico e ogni altra olxrazione connessa): Iimitare i Iavori che comportino una staz-ione prolungata irr

piedi o chc obblighino ad una posizione particolarmentr allaticanle; evitare i lavori su scale ed

impalcature rnobili o fisse: linritare ilavtiri che espongano rr rischio di investinlento cla vcicoli per i

trasporti internil ecc.

VINCIALEAN

rfil*rfruc,*\K
CTJARN}:]RA
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