VV.F. - Unione Sindacale di Base settore Vigili del
Fuoco

CONVOCAZIONE RIUNIONE DEL 24 MARZO 2020
COMANDO DI MILANO
Milano, 23/03/2020
Al Comandante Prov. VVF di Milano
Dott.Ing. Carlo Dall’Oppio

e p.c.
Direzione Regionale Lombardia Vigli del Fuoco
Dott.Ing. Dante Pellicano

Egr. Comandante,
In data 23 marzo 2020 la scrivente O.S ha ricevuto la convocazione per una riunione presso
l’aula magna del Comando di Milano con ordine del giorno “Situazione - Covid19”.
Vista la nota del Capo del Corpo n° 6088 del 17/03/2020 che citiamo testualmente :
” le riunioni, le attività collegiali, compresi i Comitati Tecnici Regionali, dovranno essere svolti
preferibilmente in modalità videoconferenza, qualora detta modalità non fosse perseguibile e
l’incontro non procrastinabile, andrà verificata la possibilità di svolgere tale incontro in
conformità alle prescrizioni previste dal citato DPCM con particolare riferimento alla
limitazione dell’affollamento.”
ci saremmo aspettati che tale riunione venisse organizzata in modalità
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videoconferenza; al contrario, ci pare che Lei non abbia nemmeno preso in
considerazione tale soluzione, come peraltro da Noi richiesto nell’ultimo documento
unitario.
Considerato che dalle attuali disposizioni si evince la stringente necessità di limitare le
presenze del personale, in ogni ambito e settore, al numero minimo possibile e
nell’eventualità anche sotto lo stesso limite, non capiamo come, irresponsabilmente, si
possa convocare personale in sede Centrale per svolgere una riunione effettuabile in
videoconferenza, aumentando in questo modo inutilmente gli spostamenti ed i contatti.
Nel Suo inoltro di note ministeriali con DDS n°368 del 16 marzo 2020, la Direzione Centrale
per le Risorse Logistiche e Strumentali indicava molto chiaramente come svolgere la
suddetta attività.
Le chiediamo pertanto di riorganizzare immediatamente la convocazione in modalità
videoconferenza e solo nel caso non fosse realmente possibile, di svolgere la riunione
in un posto adeguatamente ventilato e sufficientemente ampio da garantire le distanze
minime richieste.

Per quanto sopra esposto, si resta in attesa di una pronta risposta da parte del Comando.
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