COORDINAMENTO REGIONALE
VIGILI DEL FUOCO LIGURIA

Genova 29 Ottobre 2007
Alla c.a. del:

E p.c. al:

Direttore Regionale VVF Liguria
Dott. Ing. Fabrizio CECCHERINI
Sottosegretario all’Interno
On.le Ettore Rosato
Capo Dipartimento
Dott. Giuseppe Pecoraro
Capo Dipartimento Vicario
Ispettore Generale Capo 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 VVF di Imperia reggente
Dott. Ing. Fabrizio Ceccherini

Tramite:

Il Coordinatore Nazionale
FP-CGIL Vigili del Fuoco
Adriano Forgione

Oggetto: Risposta alla nota della Dir. Reg.le prot. n° 6832 del 11/10/07. Relazioni
sindacali.
Egregio Direttore,
questo Coordinamento Regionale ha ricevuto la Sua risposta, come riportato all’oggetto, alla
nostra nota del 9 Ottobre u.s. ove sono elencati minuziosamente i motivi che hanno offerto il
nostro sostegno sostanziale alla denuncia di una situazione, a nostro parere degradata,
riguardo il vuoto di coordinamento della Direzione Regionale da Lei rappresentata.
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Dalla Sua risposta si deduce che, a parte qualche sbavatura dovuta non alla
superficialità trattata per tutti i problemi del contendere ma per la particolarità dei problemi
stessi, la responsabilità sia dei “massimi livelli” del nostro Dipartimento (es.: l’Elisoccorso),
oppure che lo studio del gruppo di lavoro a seguito del tragico incidente di Bolzaneto sia stato
inoltrato a tutti i Comandi (alla FP CGIL VVF non risulta), con buona pace di tutti e
dell’affossamento di questo studio che doveva essere portato su ben altri tavoli (come invece
richiesto più volte dalla FP CGIL e che non è stato fatto), e che per il resto siano tutte
affermazioni non vere condite da aspetti caricaturali.
Egregio Direttore, la FP CGIL e questo Coordinamento regionale non Le contestano, e
appare chiaro nella nostra nota citata poc’anzi, Suoi atti più o meno deliberatamente errati
perché, comunque, questi apparirebbero come una certa attività, una Sua presenza, un Suo
incidere nella direzione dei VVF in Regione.
La FP CGIL e questo Coordinamento regionale denunciano, invece, una gestione
assente con risultati scadenti perché conseguenti a soluzioni affrettate e intraprese all’ultimo
momento, e non frutto, invece, di una programmazione e di seri progetti lungimiranti.
Appare, quindi, superfluo rimarcare la nostra indisponibilità a sederci al tavolo di
concertazione presso la Direzione Regionale, soprattutto alla luce della nota del Suo ufficio n°
6915 del 12/10/2007 indirizzata ai Comandi della Regione ove, unilateralmente e in barba alle
leggi vigenti rispetto alle materie soggette a contrattazione sindacale, Lei ha costituito un
gruppo di lavoro sulla situazione del Soccorso Acquatico a seguito di non si sa ancora,
nonostante le informazioni da noi raccolte, quali immani difficoltà registrate in operazioni di
recupero.
Lei ha nominato un CSE che dovrebbe coordinare, ci pare di capire, Direttivi e
Funzionari che da anni, e con riconosciuta professionalità, svolgono ruoli di responsabili dei
nuclei Sommozzatori e dei reparti del Soccorso Acquatico di superficie. Considerando che
questo CSE deve dare, come riportato nella nota, supporto all’organizzazione, alla formazione,
alle procedure, definire campi di rischi, ecc., riteniamo che questo sia un segnale non positivo e
per nulla veritiero che si vuol dare a tutti gli operatori del settore, a meno che il tutto non sia
finalizzato a creare un nuovo specifico ufficio sul settore acquatico presso la Direzione
Regionale, ultimo punto, questo, della nota indirizzata ai Comandi, ove intravediamo gia scritto
tanto di nome e cognome sulla targa.
Appare tutto troppo affrettato, senza validi motivi a sostegno; anche questa, ahinoi, da
ritenere un’ennesima scivolata. Distinti saluti.
Il Coordinatore Regionale Liguria
FP-CGIL Vigili del Fuoco
Josè Sannino

