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Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  

del Soccorso Pubblico e Difesa Civile  

Prefetto Francesco Paolo TRONCA 

Al Capo del Corpo Nazionale VVF Vice Capo Dipartimento 

Ing. Alfio PINI 

Ufficio Garanzie e Diritti Sindacali  

Vice Prefetto Ugo TAUCER 

Al Direttore Regionale  
del Regione Emilia Romagna 

Ing. Giovanni Nanni 
 

Alla Commissione di Garanzia Attuazione Legge 146/90 
 

Bologna 28/05/2013 

Oggetto: dichiarazione dello stato agitazione  

         Più volte la scrivente Organizzazione Sindacale di Base  USB si è fatta portavoce 

delle difficoltà della categoria. 

 Nonostante che il personale del CN.VV.F. abbia  profuso e sta continuando a 

profondere impegno e  professionalità  nei luoghi del sisma colpiti dal devastante 

terremoto del maggio 2012, il personale non ha visto nessun riconoscimento economico 

per l’opera svolta in turni straordinari.   

 Sono anni che denunciamo l’arretratezza dei mezzi di colonna mobile ed ancora 

oggi andiamo in missione con sempre meno mezzi e sempre più vetusti. Si aggiunga a 

questo l’impossibilità di ottemperare da parte del Comando di Bologna ciò che è previsto 

dalle integrazioni alla circolare 28 del 91, cioè di provvedere ad un campo base per 300 

Vigili del Fuoco. Riteniamo di questo responsabile anche la Direzione. 

 Vogliamo anche chiarimenti su quelli che a noi appaiono come sprechi: vedi la 

messa in servizio di un mezzo inutile quanto costoso come l’Audi Q7 come vettura del 

Direttore, oppure i lavori di manutenzione di un polo didattico snaturato e divenuto 

anche direzione, costato già troppo all’Amministrazione, polo/direzione di recentissima 

costruzione, in manutenzione continua, cosa sta accadendo? Vogliamo risposte chiare su 

come furono fatti i lavori a suo tempo e quale è la situazione attuale dell’edificio. Quante 

risorse ancora dovranno essere stanziate per completare l’opera? 
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Da quando il polo si è trasformato anche in Direzione si sono moltiplicati in modo 

esponenziale i richiami di personale discontinuo/precario sottratto ai Comandi 

provinciali.  

          Non possiamo più accettare le continue scelte che tagliano solo diritti e salari ai 

lavoratori e lasciano intatti gli sprechi. Non accettiamo infatti di vederci sottrarre 

l’assicurazione sanitaria o vederci limitare l’uso dell’auto per andare a fare servizi 

indispensabili, o vederci limitato l’uso della lavanderia per materiali forniti 

dall’Amministrazione oppure abusare della banca delle ore per fare istruzione. 

 Contestiamo il fatto che la Direzione non investe in formazione, non c’è la volontà 

di investire risorse in attrezzature fondamentali per la formazione, anche quando si tratta 

di poche migliaia di euro, ma si spende per progetti di cui non solo non si vedono i 

risultati ma non se ne capisce nemmeno il fine, vedi le aree verdi che circondano il polo.  

      Il Direttore precedente ing. Riccio appena arrivato aveva già snaturato il polo 

didattico con i lavori della nuova direzione, questa organizzazione sindacale a suo tempo 

denunciò la scelta fatta dal Riccio, rimanemmo inascoltati, credevamo però che l’ing. 

Nanni che per il suo passato da responsabile della formazione nazionale avesse una 

sensibilità maggiore verso questo settore, ma ci siamo dovuti ricredere. A questo si 

aggiunga che sempre l’ing. Riccio fece lavori di manutenzione di un certo valore (decine 

di migliaia di euro) all’appartamento di servizio a lui assegnato, all’arrivo dell’ing. Nanni 

l’appartamento è rimasto chiuso ed inutilizzato, anche questo a noi appare come 

l’ennesimo spreco di risorse.   

       La USB COORDINAMENTO REGIONALE quale organizzazione sindacale di categoria 

dei Vigili del Fuoco, evidenziato quanto sopra, dichiara presso questa Dipartimento, lo 

stato di agitazione del personale, contestualmente richiede l’attuazione della procedura di 

conciliazione, ai sensi della L. 146/90 e s.m. 

 

 

               Il Coordinatore Regionale  

USB PI Vigili del Fuoco 

 

 


