COORDINAMENTO REGIONALE
VIGILI DEL FUOCO LIGURIA

Genova 9 Ottobre 2007

Alla c.a. del:

E p.c. al:

Direttore Regionale
Vigili del Fuoco Liguria
Dott. Ing. Fabrizio Ceccherini
Sottosegretario all’Interno
On.le Ettore Rosato
Capo Dipartimento VVFSPDC
Dott. Giuseppe Pecoraro
Capo Dipartimento Vicario Capo del CNVVF
Dott. Ing. Giorgio Mazzini
Comandante Provinciale VVF di Genova
Dott. Ing. Davide Meta
Comandante Provinciale VVF di Savona
Dott.Ing. Vincenzo Lotito
Comandante Provinciale VVF di La Spezia
Dott. Ing. Claudio Manzella
Comandante Provinciale reggente VVF di Imperia
Dott. Ing. Fabrizio Ceccherini

Tramite:

Il Coordinatore Nazionale
FP-CGIL Vigili del Fuoco
Adriano Forgione

Oggetto: Rottura relazioni sindacali.
Egregio Direttore,
abbiamo letto con vero stupore la Sua nota di accompagnamento alla convenzione con la società
Trenitalia della Liguria.
Ebbene, l’impianto sul quale si fonda la convenzione risulta, quanto meno, privo di qualsiasi
supporto normativo rispetto all’ordinamento vigente e, nonché, futuro del CNVVF.
Si evince, da questo, che Lei condivida l’aspetto riguardante la sicurezza sui treni locali offrendo,
praticamente, alla società Trenitalia i vigili del fuoco come personale con compiti che, deviando dalla
normale sostanza convenente, assumono precisi ruoli, mansioni e aspetti di Pubblica Sicurezza quali,
come da Lei descritto, “… il fermo di persone…, opposizione verso atteggiamenti vandalici…”, solo per
citarne alcuni.
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Egregio Direttore, il Suo ufficio si è comportato come semplice assegnatario di posta altrui per poi
trasmetterla ai rappresentanti dei lavoratori senza profferire alcun verbo contrario nonostante, ripetiamo,
l’attuale ordinamento non include i VVF nel contesto di pubblica sicurezza.
Riteniamo che questa Sua ultima sia l’ennesima delle tante “scivolate” e rappresenti bensì il vero
volto che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha da tempo assunto e intenda connotare un ruolo ben
definito in futuro in Liguria.
Siamo ancora in attesa, e la nostra pazienza è finita, di risposte sui gravi fatti di Bolzaneto dove
ha perso la vita Giorgio LOREFICE (che fine ha fatto lo studio sul GPL redatto da seri e preparati
Dirigenti, Funzionari e Personale Operativo Qualificato dei Comandi liguri, da noi fortemente sostenuto,
all’indomani del tragico incidente?).
Abbiamo avuto modo di verificare la Sua assenza nella vicenda relativa all’Elisoccorso dove solo
il Sindacato ha fatto “muro” contro l’aggressione sistematica da parte dei privati al servizio reso dal
Nucleo Elicotteri di Genova.
Grazie alla Sua autorevole presenza le risorse rispetto agli anni precedenti, spuntate alla
Regione per la convenzione sugli incendi boschivi, sono minori.
Ed infine la superficialità nella gestione dei corsi per istruttore di guida (a tutt’oggi i Comandi liguri
non ne sapevano nulla), dei concorsi SATI, e da noi denunciata con apposita nota, come peraltro tutto
quanto ribadito con note pubbliche.
Ebbene, se mettiamo insieme tutte le questioni sopra descritte che il Suo ufficio ha evaso in
modo da creare continui screzi e scollamenti tra i lavoratori e tra i Dirigenti, nonché tra i lavoratori e i
Dirigenti in tutti i Comandi della regione, pensiamo che a questo punto la FP CGIL non possa più
confrontarsi al tavolo perché non ci troviamo di fronte ad una semplice “scivolata” su un problema
singolo, ma stiamo assistendo ad una caduta libera sentita rumorosamente in tutti i Comandi Provinciali
della Liguria e che, come O.S. responsabile, non possa più limitarsi alla pura denuncia.
La decisione che il Coordinamento Regionale della FP CGIL VVf ha definito, volta a non voler più
riconoscere il raro e improduttivo tavolo di confronto da Lei presieduto, è l’unica alternativa valida che
riteniamo di opporre contro questo Suo preciso disegno del nulla.
Ciò premesso, la FP CGIL comunica l’interruzione delle relazioni sindacali, dichiara lo stato di
agitazione del personale, riservandosi di attivare ogni forma di lotta utile alla tutela del personale che la
scrivente rappresenta.
Distinti saluti.
Il Coordinatore Regionale Liguria
FP-CGIL Vigili del Fuoco
Josè Sannino

