
Resoconto incontro sull’attività di sperimentazione sulle procedure operative di
decontaminazione e pulizia dei DPI  del 24.09.2019

Lavoratrici e lavoratori, 
come  programmato  nella  giornata  di  ieri,  presso  la  sala  riunioni  del  Dipartimento,  le
Organizzazioni  sindacali  nazionali  hanno  incontrato  l’Amministrazione  per  affrontare  la
discussione  e  condividere  con  i  Dirigenti  incaricati  le  necessità  di  avviare  una
sperimentazione sulle procedure operative di decontaminazione e pulizia dei DPI. Oltre alle
Organizzazioni Sindacali erano presenti al tavolo il Direttore Centrale per l'Emergenza, il
Direttore Centrale della Formazione, il Dirigente incaricato a presidiare il gruppo di lavoro
decretato dal Capo del Corpo e i relativi staff. 

In apertura la Fp Cgil VVF, da sempre promotrice di politiche a favore della tutela
della salute e sicurezza del personale anche e non solo attraverso la rubrica “La Particella
pazza”,  ha  ribadito  all’Amministrazione  che  l’argomento  doveva  essere  prioritariamente
trattato  dall’Osservatorio  bilaterale  sulla  salute  e  sicurezza  unico  organo  contrattuale
vigente.  Una  richiesta  quest’ultima,  contrattualmente  obbligo  dell’Amministrazione,  che
anche altre Organizzazioni sindacali. Inoltre, sempre in tema di corrette relazioni sindacali,
avremmo  apprezzato  l’invio  di  una  informativa  più  completa  contenente  anche  la
documentazione proiettata e oggetto della discussione. Il forte ritardo dell’Amministrazione
su temi importanti come la sicurezza e la salute del personale rappresenta per noi la grande
difficoltà di quest’ultima nel rispondere concretamente alle aspettative del personale.   

Nello specifico abbiamo contestato all’Amministrazione l’esclusione dal gruppo di
lavoro  dell’ufficio  sanitario  del  CNVVF  e  che  alla  sperimentazione  avrebbero  dovuto
partecipare  anche  Enti  esterni  in  grado  di  misurare,  esaminare  e  contribuire  al  meglio
all’esito finale. 

Gli interrogativi nel progetto per quanto ci riguarda sono tanti: quale sarà l’attività
svolta  dall’Amministrazione? Non trattandosi  di  formazione bensì  di  informazione quali
saranno le figure incaricate dall’Amministrazione ad erogare l’informazione e soprattutto
chi  le  ha  formate?  I  Comandi  che  l’Amministrazione  ha  individuato  per  lanciare  la
sperimentazione, Venezia, Caserta e Forlì sono stati già informati del programma didattico e
i lavoratori lo faranno durante l’orario di lavoro o saranno riconosciute forme di pagamento
accessorio? Esistono già dei dati statistici, degli screening sanitari fatti  sul personale del
CNVVF? 
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Le risposte del Direttore Centrale dell’Emergenza e Antincendio Boschivo sono state
rassicuranti ma non del tutto esaustive. Ha infatti  assicurato che la sperimentazione non
rientra nell’alveo della formazione professionale e sarà svolta dal personale del gruppo di
lavoro in collaborazione del personale NBCR. Trattasi quindi di un informativa da divulgare
al personale per contrastare le problematiche legate alla contaminazione dei DPI. 

La sperimentazione verrà fatta con l’obiettivo di studiare gli agenti nocivi presenti
nelle attrezzature e nel vestiario (DPI) successivamente al servizio tecnico urgente svolto
nell’ambito di tutti i tipi di incendi. Per farlo si avvarranno delle strutture e i laboratori del
CNVVF e se necessario, questo è quello che ci ha rassicurato, gli  stessi indumenti e le
attrezzature saranno inviate ad enti esterni per i dovuti accertamenti e studi. 

L’Amministrazione  inoltre  ha  assicurato  che  il  lavoro  conclusivo  della
sperimentazione  verrà  inviata  alle  Organizzazioni  sindacali  e  portato  in  discussione  sul
tavolo  contrattuale  dell’Osservatorio  Bilaterale  sulla  Sicurezza  e  Salute.  Non  verranno
rilasciati  attestati  di partecipazione e non verranno individuate figure professionali come
Formatore per specifica questa materia. 

Aspettiamo  quindi  di  vedere  i  dati  relativi  all’esito  della  sperimentazione,  vi  terremo
informati. 

 
Coordinatore Nazionale

                      FP CGIL VVF
     Mauro GIULIANELLA
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