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Egregio so osegretario, 

Vista la ricorrenza di oggi che ci riporta al tragico evento della strage di Quargnento
del 5 novembre 2019, in questo momento di grandi cambiamen  nelle prospe ve di
tu  noi,  USB  VVF  di  Alessandria,  approfi ando della  sua  presenza  sul  territorio,
intende porre alla sua a enzione alcune problema che legate alla nostra Provincia
che, pur nella certezza della sua a enzione ad esse, stanno a cuore ai lavoratori e ai
ci adini stessi.

La  invi amo  ad  un  suo  interessamento  dire o  in  merito  alla  carenza  cronica  di
personale della Provincia, una media europea prevede un pompiere professionista
ogni 1500 abitan  circa e i con  son presto fa , dovremmo raddoppiare gli organici
del Comando Provinciale e in tu a Italia.

Invece, rimanendo agli organici teorici previs  dal Ministero, il Comando Provinciale
di  Alessandria  mancherebbero,  senza  contare  prossimi  pensionamen ,  almeno  3
Dire vi,  12  Amministra vi  e  30  opera vi  a  cui  si  devono  aggiungere  10  unità
dislocate  presso  altre  sedi  ma  conteggiate  nella  pianta  organica  del  comando,
carenze che comportano carichi di lavoro straordinari con tu  i rischi ad infortuni,
preme ricordare che i  VVF sono ancora senza copertura  assicura va per infortuni
INAIL, aggiungendo che i limi  di età lavora va sono in con nuo crescita e da anni si
protrae da un anno all’altro un residuo di ferie di circa 700 turni riducendo di fa o il
recupero  psicofisico  dei  lavoratori  oltre  la  carenza  di  formazione  professionale  a
causa  di  carenza  di  risorse  economiche  sia  per  programmazione  corsi  sia  per
retraining e mantenimen  specialità.

Assis amo ad ogni procedura di mobilità nazionale ad un impoverimento delle piante
organiche  e  all'arrivo  di  personale  giovane,  senza  esperienza  e  senza  avere
completato  il  ciclo  basico  di  formazione,  lavoratori  che  risentono  in  maniera
eviden ssima di un pendolarismo che si potrebbe ridurre aumentando le assunzioni. 

Pertanto  chiediamo un  interessamento  per  la  proroga  della  graduatoria,  ad  oggi
ancora aperta, della procedura concorsuale pubblica di 250 pos  di vigili del fuoco e



di ado are opportune inizia ve verso il governo Draghi per procedere alle urgen
assunzioni con la procedura speciale di reclutamento.

Un altro invito che siamo a so oporLe è rela vo alle sedi di servizio permanen  di
Novi  L.re,   Casale M.to.  ed Ovada.  Ques  distaccamen  e  sopra u o i  pompieri
a endono da anni una sede dignitosa, in quanto situate in prossimità di importan
nodi autostradali, in una provincia con un elevato numero di si  industriali ad alto
rischio, oltretu o Novi L.re è vicinissimo ad un probabile sito di stoccaggio di scorie
radioa ve  e  alla  TAV-Terzo  Valico  senza  dotazioni  di  automezzi  bimodali  per
interven  nelle lunghe gallerie, tu o questo si va’ ad aggiungere alla dotazione di
mezzi  vetus  e con una fornitura di  mezzi  nuovi che sempre più spesso risultano
dife osi  e  vengono invia  di  con nuo nelle  officine autorizzate per  le  riparazioni
incrementando  il  dispendio  delle  esigue  risorse  a  disposizione  del  comando  per
l’autorimessa.

Le  chiediamo  inoltre  di  voler  porre  a enzione  alla  par colare  situazione
idrogeologica piemontese. Una regione fragile che vede nei presidi sul territorio dei
Vigili  del  Fuoco  la  presenza  dello  Stato  in  situazioni  emergenziali  sempre  più
ricorren . Vorremmo e auspichiamo che lo stato fosse presente con sedi, dotazioni
organiche di  pompieri  professionis  e mezzi  in  numero e efficienza adeguata per
consen re una migliore risposta di safety ai ci adini uten .

Cer  che vorrà prestare la giusta a enzione a queste problema che, fiduciosi in un
suo intervento e disponibile a farsi parte a va sul territorio di inizia ve che por no
ad una adeguata valorizzazione dei lavoratori, anche a raverso stru ure importan  e
sicure, porgiamo cordiali salu .

Alessandria, 26/03/2022

                                                                                   il Coordinamento Provinciale 

                                                                                        USB VVF di Alessandria


