
                                         
     

         MONZA BRIANZA

Al Comandante provinciale MILANO
Dott. Ing. Carlo DALL'OPPIO

Al Comandante provinciale MONZA BRIANZA
Dott. Ing. Claudio GIACALONE

LORO SEDI
com.milano@cert.vigilfuoco.it

                                                                                                               com.monza@cert.vigilfuoco.it

Oggetto : contratto a chiamata  o sfruttamento ?

Premesso che da sempre le scriventi OOSS sono  palesemente contrarie all'utilizzo del Personale 
volontario per  mascherare lacune ed inefficienze di questa Amministrazione .
Contrarie  e  contrariate  quando  si  fa  ricorso  a   taluni  forme  di  richiamo  per  porre  rimedio 
all'incapacità nel pianificare ferie e permessi,  nel  distribuire con logiche di equità il Personale che 
usufruisce della legge 104 e dei congedi parentali nei vari turni delle varie sedi .

Queste OOSS sono venute a conoscenza che in data 24/25 Agosto 2019 (turno D) a completamento  
della partenza permanenti del distaccamento di Seregno è stato effettuato un  richiamo di una  unità 
di Personale volontario   per 12 ore consecutive ( sia nel  turno diurno che notturno) .

Pertanto visto il :
-DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 Febbraio 2004, n.76
Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
-DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2012 , n. 64
Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai
sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217;
-CIRCOLARE 5746 DEL 21Febbraio 2012;
-DECRETO LEGISLATIVO   del 29 Maggio 2017, n 97  che prevede l'istituzione di due tipologie 
di  elenchi  rispettivamente  per  le  necessità  dei  distaccamenti  volontari   e  per  le  necessità  delle 
strutture centrali e periferiche del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco .

Chiediamo alle SSVV di verificare se le percentuali di assenze rientravano in quelle previste dalle 
norme contrattuali  vigenti  e  se non vi era nessuna possibilità  di  integrazione con il  Personale 
permanente presente da listone di servizio (con conseguente contenimento delle spesa) .

                                                                                                                                          (segue)



Denunciamo inoltre che le modalità utilizzate per i richiami   non rispecchiano le normative vigenti  
in quanto :

-il Personale volontario interessato non rientra tra quelli dell'elenco B della D.lgs 97/2017
-le  modalità  operative  del  richiamo  non  rispettano  quanto  previsto  dalla  Circolare  5746  del 
21/02/2012
-non è stata utilizzata apposita graduatoria istituita  presso tutti  i Comandi così come   prevista 
dall'art 2 del  DPR 06/02/2004 n 76  .

Come OOSS chiediamo le modalità con cui verranno liquidate le ore prestate al suddetto Personale 
volontario e come verrà “perfezionato “ il richiamo sulla base della  normativa vigente .

Ci auguriamo, infine,   che in futuro il  Comando di Milano non persista nel utilizzare forme di  
richiamo molto simili  a contratti a  chiamata ( job on call) istituiti dal D.lgs 276 del 2003  che  
molto  assomigliano  a   forme  vicine  allo   sfruttamento  ,  se  non retribuite  come pare  sia  stato 
preventivato.

Nell’attesa, si porgono i più cordiali saluti

25/08/2019

         
firmato                                                                      firmato

                        CGIL BRIANZA                                                          CONAPO        
 Molteni Giuseppe                                                Martinez Giampiero


