
                  

Bologna, 14 Settembre 2018

Al Prefetto Dott. Bruno Frattasi
Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco

del Soccorso Pubblico e Difesa Civile
ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it

Prot. n. 133/vvf
Al Dott. Ing. Gioacchino Giomi

Capo del Corpo Nazionale dei VV.F.
Vice Capo Dipartimento Vicario

capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it

Alla Dott.ssa Lanza Bucceri
Uff. Relazioni Sindacali

uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it

Al Dott. Ing. Silvano Barberi
Direttore Regionale Vigili del Fuoco

Emilia Romagna
dir.emiliaromagna@cert.vigilfuoco.it

Alla Commissione di Garanzia per l’ attuazione della 
Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Ai Comandanti Provinciali VV.F. Emilia Romagna
Loro Sedi

e p.c.

Alle OO.SS. Nazionali VV.F.

Oggetto:  Dichiarazione  dello  stato  d'agitazione  di  categoria.  Richiesta  attivazione  procedura  di
raffreddamento ai sensi della Legge 146/90 e successive modifiche.
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Le scriventi organizzazioni sindacali si vedono costrette ad indire formale stato di agitazione
per le motivazioni che di seguito vengono esposte :

· In data 26 Gennaio 2018 le OO.SS. veniva convocate dalla Direzione Regionale ai sensi
dell’ Art. 35 dlgs 81/08 nella quale le OO.SS. appalesavano l’esigenza di fornire idonei
DPI al personale VF tra cui Scarpe anti-infortunistica, elmi e Giacconi antifiamma che
oramai risultavano già assenti dai magazzini della regione nelle taglie più frequenti ed
in buona parte non più idonei e/o conformi a seguito dei lavaggi dell’ allora ditta /
lavanderia   .

· In data 21 Febbraio 2018 la O.S. Fp-Cgil inoltrava nota 36/vvf (allegata) puntuale nota
che chiariva senza ombra di dubbio che attraverso verifica dell’applicativo TRACK i
magazzini  dei  comandi  erano  sprovvisti di  giacconi  antifiamma  nelle  taglie  più
frequenti (oltre ad altri DPI)

· La risposta della direzione regionale arriva in data 24 Aprile 18 dove dichiara “ … di
aver  provveduto  a  richiedere  l’assegnazione  delle  somme  necessarie  a  coprire  il
fabbisogno indifferibile … “ 

· Giorni 4/9e 10 Maggio si susseguono diversi lanci di stampa pubblicati da quotidiani
locali/regionali/nazionali sulla carenza dei DPI dei VVF dell’ Emilia Romagna

· 15 Maggio Direzione centrale Risorse logistiche e strumentali attraverso un APPUNTO
dichiara “ … notevoli criticità derivanti dalle emergenze tali da ridurre le scorte … in
tale contesto il competente ufficio ha provveduto ad avviare … bando per 20000 capi
…  prevedibile  distribuzione  inizio  2019  …  “  Tempi  non  confacenti all’urgenza  di
vestizione del personale dell’Emilia Romagna .

· 14 Giugno la Direzione Regionale E.R. con una nota alle OO.SS. scrive : “ … a seguito
di interlocuzioni col dipartimento questa direzione sta portando avanti le procedure
per  l’acquisto  dei  materiali  a  far  fronte  alle  più  urgenti esigenze  …  una  volta
individuato  e  assicurato  il  fabbisogno  finanziario  si  procederà  a  FORNITURA  E
DISTRIBUZIONE … “ .

· 9  AGOSTO a  seguito  del  tremendo  scoppio  della  cisterna  a  Bologna  CGIL  e  CISL
consegnano nelle mani del CAPO DEL CORPO una memoria sulla GRAVISSIMA carenza
di DPI Antifiamma  in Emilia Romagna.

· 13 Settembre la  Direzione  E.R.  informa le  OO.SS.  che sono in  consegna stivali  in
gomma, sottocaschi, tute volo e cinture in cotone.

La  presente  è l’ultimo atto di quanto a voi sicuramente già noto; non possiamo più accettare, per
le responsabilità relative alla sicurezza che i  dirigenti hanno nei confronti dei dipendenti, che a
distanza di 8 mesi non si sia ancora provveduto a risolvere un problema che espone al pericolo gli
operatori del soccorso, senza che, ad oggi, venga posta in atto alcuna azione risolutiva da parte
dell’Amministrazione.
Il forte malcontento e la preoccupazione del personale emiliano romagnolo non può che essere
condiviso dalle scriventi OO.SS. che, per i motivi sopra esposti, dichiarano lo stato d'agitazione della
categoria e contestualmente richiedono l’attivazione della procedura di  raffreddamento ai  sensi
della Legge 146/90 e successive modifiche. Distinti Saluti
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