
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma, 26 Luglio 2019

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso
Pubblico e Difesa Civile

Dott. Salvatore MULAS

Al Capo del CNVVF
Ing. Fabio DATTILO

Al Direttore Centrale per la Prevenzione
e Sicurezza Tecnica

Dott. Ing. Marco Gabriele CAVRIANI

Al Direttore Centrale per l’ Emergenza il Soccorso Tecnico
e l’Antincendio Boschivo

Ing. Guido PARISI

e p.c.                   Al Responsabile dell’Ufficio III: Relazioni Sindacali
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto: Riavvio Osservatorio bilaterale per le politiche sulla sicurezza sul lavoro e sanitaria 

Egregi,
apprendiamo con grande stupore e con un certo disappunto,  che il  personale in servizio presso il
Distaccamento di Tuscolano II° (Comando di Roma), non potrà usufruire delle docce e di tutti servizi
collegati all'impianto del Gas, a  seguito dell’interruzione da parte della società erogatrice della fornitura
del servizio per il mancato pagamento della bolletta da parte dell’Amministrazione.

Vorremmo ricordare che garantire al personale le minime condizioni igienico sanitarie delle sedi
di servizio, è un obbligo dell'Amministrazione e l'utilizzo delle docce da consentire in qualsiasi momento
della giornata, oltre ad essere un diritto imprescindibile per la cura e la salute degli operatori è alla base
della così detta decontaminazione, argomento più volte evidenziato dalla Fp Cgil VVF anche al tavolo
contrattuale  dell'osservatorio  sulla  salute  e  sicurezza,  ma  che  Codesta  Amministrazione  ha
scientemente sottovalutato nel corso degli anni. 

Senza entrare nel  merito delle cause sul  disservizio al  quale,  siamo conviti,  il  Dipartimento
avvierà un’ indagine conoscitiva, invitiamo Codesta Amministrazione a rivedere l'approccio alla materia
della salute e sicurezza sino ad oggi avuto, riconvocando immediatamente i componenti designati dalle
Organizzazioni Sindacali a presiedere l'Osservatorio bilaterale per la politica sulla sicurezza sul lavoro e
sanitaria ripartendo a discutere ad esempio proprio dallo studio sulla sicurezza e la decontaminazione
del personale del CNVVF effettuato da un gruppo di lavoro convocato dal Capo del Corpo e che, a
quanto pare, dovrebbe essersi concluso dopo qualche settimana di approfondimento. 

Certi di un immediato riscontro, cordiali saluti.
          Il Coordinatore Nazionale 
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FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL
VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA

 Tel. +39 06 58544 366 coordinamentovvf@fpcgil.it


