Al Comandante Prov. Vigili del fuoco Nuoro
Dott. Ing. Fabio Sassu

Oggetto: Informativa su Riorganizzazione Numeri minimi del Comando, Prot.0000806 del 02/02/2016.
Egregio Comandante,
in riferimento all’informativa in oggetto vorremmo sottolineare due aspetti fondamentali della Sua
riorganizzazione sui così detti numeri minimi; in primo luogo il processo di completamento delle sedi,
avviato dal Comando a nostro avviso mal si sposa con la tabella sottoposta alla nostra attenzione.

I motivi sono abbastanza semplici, rendere indipendenti i Distaccamenti non serviva solamente a rispettare
le piante organiche vigenti, ma anche, come segnalato spesso da questa amministrazione, per risparmiare
sul continuo utilizzo dell’istituto delle sostituzioni personale. Secondo quello che riteniamo un punto di vista
obbiettivo, l’inquadramento di tali Sedi in pianta organica di cat. Superiore, è dettato dalla necessità di
avere personale operativo in più e non i meno. Un obbiettivo serio sarebbe quello di garantire la stessa
composizione ottimale anche in una sede disagiata (per distanze di percorrenza) come Sorgono, così come
evidenziato dalla Tabella corretta :

In secondo luogo, abbiamo messo la sede centrale, ma non per importanza, semplicemente non trovavamo
le parole per poter esprimere e comprendere in poche righe, disappunto nostro e scelta da parte del
Comando. La diversità di obbiettivi sulla garanzia del soccorso tecnico urgente, mai sono state più chiare di
oggi in un informativa.

Come evidenziato in questa tabella, si riduce il dispositivo di soccorso in funzione di cosa? non certo
dell’operatività, inoltre con questi numeri minimi non si può certo rispondere ad interventi di particolare
natura dove sono indispensabili numeri e qualifiche specifiche (che negli ultimi tempi sono aumentati in
maniera esponenziale). Il periodo che stiamo attraversando non viene incontro di certo ai lavoratori con
l’istituto del richiamo straordinario, si preferisce pregare col rosario affinchè non succeda nulla, piuttosto
che richiedere personale extra servizio. Si chiede ogni giorno di più professionalità ma non abbiamo
personale da inviare negli interventi, però possiamo prevvedere una partenza in meno all’interno di un
comando provinciale! C’è davvero qualcosa di sbagliato.

Pertanto la Tabella sopra evidenziata rimane secondo noi l’unico argomento di discussione sui numeri
minimi, anche perché se accettassimo come Sindacato dei Lavoratori, le posizioni richieste da questo
Comando, non solo non staremo parlando di risposte adeguate al cittadino in merito al Soccorso tecnico
Urgente, ma vanificheremo il lavoro fatto a più mani dalle varie organizzazioni sindacali affinchè il territorio
Sardo e quindi Nuorese abbia il 20% del personale in più dalle piante organiche vigenti, dovuto e neccessario
all’autonomia in funzione dell’Insularità. Per quanto esposto rimaniamo in attesa di un Suo riscontro in
merito agli argomenti trattati.
Distinti Saluti.
Nuoro, 03.03.2016

Per il Coord. FP CGIL VVF Nuoro

