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Segreterie Nazionali e Regionali
FP CGIL - FNS CISL - USB

OGGETTO: proclamazione dello stato di agitazione del personale del Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria.
Le scriventi Organizzazioni Sindacali territoriali FP CGIL - FNS-CISL - USB, a causa:
-

-

della approssimativa gestione ed organizzazione dei Servizi inerenti il Dispositivo di
Soccorso, e dei pochi proficui rapporti sindacali;
di un parco automezzi insufficiente, sempre più logoro ed al quale non viene garantita la
manutenzione ordinaria e straordinaria, la mancanza di mezzi di sostituzione (attualmente
due APS sono parcheggiate guaste da mesi ed un’altra inviata presso altro Comando da oltre
due anni, non è stata ancora rimpiazzata), a ciò si aggiunge il disservizio causato dalla
limitazione all’utilizzo dei mezzi non di soccorso per le attività istituzionali ed alla gestione
degli stessi come da disposizione emanata dal Dirigente;
della grave carenza degli organici, aggravata dalla drastica riduzione dei richiami dei Vigili
Discontinui senza peraltro un adeguato incremento di personale, che determina la chiusura
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-

-

-

abituale dei Distaccamenti di Provincia, la frequente composizione di squadre nel mancato
rispetto dei numeri minimi e, composizione delle stesse senza personale qualificato,
mettendo a rischio la sicurezza degli operatori stessi e dei cittadini destinatari del servizio,
non consentendo al personale di fruire delle ferie quale diritto sancito;
del mancato avvio di un tavolo di concertazione, atto alla definizione ed all’impiego di tutto
il personale del ruolo operativo (art. 134), che dovrebbe essere impiegato in attività di
supporto al soccorso tecnico urgente con mansioni compatibili con le rispettive condizioni di
salute, ciò al fine di ottimizzare il funzionamento di settori strategici e direttamente connessi
al dispositivo di soccorso.
alla inesistente manutenzione di tutte le Sedi di Servizio inclusa la palazzina logistica della
Sede Centrale, nonostante questa sia stata ristrutturata da pochissimo tempo, presenta un mal
funzionamento degli impianti di riscaldamento e dell’acqua sanitaria già dall’attivazione
degli stessi, nonché evidenti infiltrazioni di umidità. Totale disinteresse da parte del
Comando nell’applicazione del D.Lgs 81/2008.
Per la necessaria rimodulazione organizzativa dei vari uffici del Comando, resasi ormai
necessaria ed indispensabile visto il nuovo modello organizzativo che vede coinvolte le
Direzioni Regionali soprattutto in materia di centri di spesa, ciò a livello periferico deve
rafforzare i settori “gestione delle Risorse Umane” e gli altri uffici direttamente
interconnessi tra loro.

Rappresentando che quanto sopra sta generando tra il personale disorientamento, frustrazione e
avvilimento nel dubbio diffuso di non poter garantire un adeguato servizio di Soccorso Tecnico
Urgente ai cittadini.
Per quanto sopra, le Scriventi OO.SS.
PROCLAMANO
Lo stato di agitazione del personale dipendente del Comando Provinciale di Reggio Calabria,
riservandosi di intraprendere ulteriori iniziative di lotta più incisive, ivi compreso lo sciopero che
sarà formalmente proclamato in caso di esito negativo alle procedure di raffreddamento.
Contestualmente, ai sensi della vigente normativa sull’esercizio dello sciopero nei servizi essenziali,
informano e invitano gli Uffici in indirizzo, per quanto di competenza, a convocare entro i termini
stabiliti il tavolo di conciliazione, interrompono sin da subito ogni tipo di relazione sindacale con il
Comando.
IMPEGNANO
Le Segreterie Regionali e Nazionali FP CGIL, FNS CISL, USB, a sostegno della vertenza in
argomento e a tutela dei lavoratori.
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