
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DELLA LIGURIA

COMMISSIONE PARITETICA LOCALE 
VERBALE DI RIUNIONE DEL 12-11-2019

Presenti

Presidente:
Staff dell’Ufficio:

dott. ing. Claudio Manzella 
ilge Ivana Ferrara

Direttore Regionale VVF Liguria 
Segretario Verbalizzante

Parti convenute: dott. ing. Fabrizio Piccinini Comandante Provinciale VVF Genova

OS USB: Davide Paiini, Emilio Vedelago, Stefano Giordano, Piccardo Enrico

Procedura di conciliazione

In data 12-11-2019 alle ore 9.30 si è riunita la Commissione Paritetica Locale, 
convocata con nota della Direzione Regionale VVF Liguria prot. n. 20652 del 05/11/2019, 
come disposto con ministeriale n. 19350 del 15-10-2019.

Il Direttore, in premessa, precisa che è stato delegato dal Capo del Corpo a presiedere la 
conciliazione e che in tale contesto svolge una funzione di “arbitro” tra le parti.

Il Presidente riassume l'oggetto dello stato di agitazione di cui alle note della OS USB 
datate 6 e 15 ottobre e chiede alla medesima di esporre le problematiche oggetto della 
conciliazione.

1) Le condizioni di degrado nei quali si trovano alcuni distaccamenti cittadini ed in particolare 
quello Aeroportuale:

Il Comandante informa su tutto quello che si è fatto e che si farà per i distaccamenti VF e per 
la sede Centrale . Per il distaccamento Aeroportuale si è stabilito una serie di lavori da 
eseguire entro l’anno. In merito alla Casa del Soldato la pratica è in via di definizione. 
Informa altresì la spesa complessiva per la spesa di servizio sarà prossima a 1,5 milioni di 
euro.
La OS fa presente alcune condizioni strutturali non funzionanti relative alla sede Centrale in 
particolare la ristrutturazione della cameretta del IV piano, in cui dovrebbero essere rivisti gli 
spazi e l’acquisto di altri armadietti in quanto quelli esistenti non riescono a contenere i DPI 
dei lavoratori;
Lja OS chiede di progettare un modello che tuteli i lavoratori nel posto di lavoro in merito 
all’inquinamento acustico e ambientale del parco macchine, propone altresì di creare una zona 
filtro tra l’autorimessa e il luogo di stazionamento del personale.
La OS propone un tavolo con Arpal per attivare un protocollo di misurazione ambientale 
tramite ad esempio deposi metri per comprendere quali effetti di ricaduta si possono avere 
all’interno dei luoghi di lavoro in termini di polveri sottili al fine di programmare una 
progettualità all’interno della sede di servizio che preveda l’abbattimento delle suddette 
eventuali polvere.
Si mette in evidenza anche la condizione critica dei portoni delì’hangar.
Il Comandante prende atto dei suggerimenti esposti. In merito alla cameretta del IV piano 
approfondirà la problematica.
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2) il contratto sotto firmato con la ditta che fornisce il servizio di pulizie nelle caserme non 
garantisce una adeguata condizione igienica:

Il Comandante informa che ha già segnalato alla ditta di pulizie le problematiche sorte al 
Comando.
La OS solletica un analisi tecnica sulle ore effettive e necessarie che risultano insufficienti per 
le necessità del luogo di lavoro

3) realizzare un sondaggio (sterile) sul servizio mensa senza nessuna informazione per i 
lavoratori dopo aver avuto più di un incontro con le 0 0 .SS

La OS informa che mantiene la posizione iniziale quella del catering completo e non di pasto 
veicolato o ticket.
Il Direttore si riserva di effettuare una proposta sull’argomento nelle sedi opportune.

4) le pubblicazioni degli ODG che regolamentano l’organizzazione del lavoro avvengono 
senza nessun confronto sindacale e risultano, es. ODG 187 relativo all’intervento per 
disinfestazione degli imenotteri, poco chiari e potenzialmente dannosi per i lavoratori e di 
conseguenza per il soccorso tecnico urgente

La OS fa presente che l’emanazione dell’ODG nr. 187 ha creato confusione tra i lavoratori, 
in quanto manca una informazione dettagliata sull’argomento.
Il Comandante propone una serie di incontri con i funzionari di servizio e i capi turno in 
merito all’argomento.

5) la distribuzione dei carichi di lavoro redatta dal responsabile del soccorso crea evidenti stati 
di sofferenza e di conseguenza stress correlato ai lavoratori che subiscono continuamente 
scelte imposte e mai condivise:

La OS evidenzia una insofferenza dei lavoratori sulla distribuzione dei carichi di lavoro 
legato alla distribuzione dei reparti da parte del responsabile del reparto operativo del 
soccorso
Il Comandante si impegna ad un confronto con le 0 0 .SS prima dell’emanazione dell’ODG 
afferente alle problematiche sopra esposte. Si impegna inoltre ad avviare una azione tesa al 
migliore efficientamento di quanto necessita in merito allo svolgimento dell’attività di 
soccorso anche relativamente ai rapporti tra i vari attori.
La OS si impegna a relazionare per iscritto tutte le anomalie che riguardano i rapporti tra i 
dirigenti ed il personale operativo che vanno in contrarietà con le corrette relazioni sindacali e 
si riserva, nel caso non venissero garantite le condizioni sopra citate, ad intraprendere altre 
azioni.

6) gli impegni presi e mai perseguiti nelle precedenti conciliazioni, degli stati di agitazione, 
come ad esempio: la ripartizione delle risorse economiche straordinarie del soccorso tecnico 
urgente; l’assenza di una mappatura provinciale e di una verifica degli idranti certificata dal 
Comune, mette in evidenza l’assoluta mancanza delle corrette relazioni sindacali:
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La OS evidenzia che in caso di allerta il personale deH’uffìcio fureria utilizza i messaggi sul
telefono per reperire il personale da richiamare, questo comporta una distribuzione non equa 
nella suddivisione dei richiami al personale.
Il Comando si impegna a portare al tavolo sindacale una proposta tesa a migliorare la 
procedure dei richiami in caso di emergenza.

7) la gestione della video sorveglianza nelle sedi dei vigili del fuoco non risulta essere stata 
oggetto di confronto sindacale

La OS precisa che eventuali installazioni di telecamere al Comando devono essere oggetto di 
confronto sindacale.
Il Comandante comunica che non ci sono telecamere all’interno del Comando ma saranno 
eventualmente posizionate con visione all’esterno della sede.

8) gestione corso da permanente presso il Comando di Genova, causano una serie di problemi 
che incidono sull’organizzazione del Comando

La OS descrive la richiesta fatta da uno dei due istruttori ginnici che gli consentisse di 
partecipare al Corso AA.VV.F attualmente in svolgimento al Comando di Genova.
Il Comandante si impegna ad affrontare la situazione per giungere alla soluzione.

Il Presidente chiede alla OS, che ha dichiarato lo stato di agitazione, se la medesima 
intenda conciliare o se intenda mantenere lo stato di agitazione, avvisando che in caso di non 
conciliazione dovrà comunicare le conseguenti azioni nei termini previsti.

La OS in considerazione delle risposte da parte dell’Amministrazione concilia.

Il Comandante Provinciale VVF Genova

Per la OS USB

La riunione termina alle ore 12.03 del 12.11.2019

Il Presidente
della Commissione Paritetica Locale 

~ ' ~ sgionale2gionale
(dott. infe. Clàhdio Manzella)

FLCS
Conforme all'originale sottoscritto in atti
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