Coordinamento Provinciale Brindisi
Vigili del Fuoco

ESITO INCONTRO
In un clima di reciproca cordialità e serenità nella giornata di ieri 14 Ottobre si è
svolto l’incontro programmato tra S.E. il Prefetto di Brindisi ed una delegazione di
FP CGIL VVF
Durante l’incontro sono stati meglio e più dettagliatamente esposti i punti
critici segnalati nelle note già inviate. In particolare la oramai cronica e preoccupate
situazione del parco automezzi strumenti indispensabile per garantire una adeguata
sicurezza sia agli operatori del soccorso che alla comunità di riferimento.
E’ stato altresì sottolineto come i tagli di risorse che hanno interessato, anche i
Vigili del Fuoco, non si limitano solo ai mezzi ed attrezzature ma interessano ampi
settori dell’organizzazione come ad esempio quello della manutenzione delle sedi di
servizio.
La mancanza di risorse necessarie per garantire un minimo di manutenzione
ordinaria minano l’efficienza e tenuta di un bene pubblico come può essere una sede
di servizio e gli impianti in essi esistenti che risultano necessari per lo svolgimento di
un buon servizio. In particolare si è evidenziato nell’ambito di tale ragionamento
come la sede del Comando di Brindisi, una delle più belle ed efficienti d’Italia, rischia
nel giro pochi anni di subire danni importanti se non saranno svolti i dovuti interventi
di manutenzione ordinaria che, purtroppo, non potranno essere garantiti per
mancanza di risorse economiche.
E’ stato, inoltre, affrontato la problematica relativa al nucleo SMTZ di Brindisi.
Una questione per la quale la FP CGIL VVF non si è mai sottratta tant’è che in passato
proprio grazie alla tenacia dell’azione sindacale svolta si è evitato che il nucleo
venisse soppresso già da qualche anno. Abbiamo garantito il nostro costante impegno
affinché il Decreto ministeriale (Luglio 2015) di riordino dei nuclei SMTZ di tutta Italia
possa essere modificato ripristinando la normale e regolare funzionalità del nucleo di
Brindisi.
Da parte del Prefetto abbiamo avuto rassicurazioni di un suo interessamento
sulle questioni esposte nell’ambito delle proprie prerogative istituzionali e quale
massimo responsabile della sicurezza pubblica nella nostra Provincia.
L’incontro si è concluso con i saluti e con la disponibilità da parte della
delegazione sindacale di fornire ogni utile elemento necessario agli uffici prefettizi
per il completamento del loro lavoro.

