
 

                                        

 

Nuoro, 27.02.2020     

  Al   Comandante Prov. VVF Nuoro                                                                                                                              
Dott.Ing. Fabio Sassu                                                                                                                                                                                                                                  

Oggetto: Chiarimenti in merito ai tagli del “servizio pulizie”. 

Egregio Comandante,  

         Abbiamo avuto da parte dei lavoratori del Comando segnalazioni in merito al taglio ore del servizio pulizie, la 
cosa curiosa è che questa notizia non ci è parsa una novità assoluta… infatti rispolverando le cartelle delle note inviate 
ci siamo resi conto che lo stesso episodio si è verificato a marzo nel precedente anno. A questo punto è lecito 
domandarsi se queste Imprese vincitrici di bando, votate al risparmio a quanto pare, oltre che ridurre l’orario di lavoro 
alle proprie dipendenti, mortificandone anche il servizio, non mirino con questi comportamenti a modifiche invasive 
degli appalti, troppo spesso presi al ribasso.  

      Che la storia si ripete lo abbiamo già detto e a quanto pare anche scritto solo un anno fa. Ora Le chiediamo 
immediato intervento, perché il servizio è inadeguato al Comando e non certo per via delle dipendenti delle pulizie, 
costrette spesso a fare i salti mortali anche tra i cambi turno. Inadeguato è il tempo concesso per coprire tutti gli 
ambienti di una base provinciale e i suoi distaccamenti.  

       Non risulta adeguato e conforme dal punto di vista sanitario, viste le peculiarità delle basi e della stessa sede 
centrale, ambienti legati al soccorso tecnico urgente che al contrario di quanto proposto negli appalti pubblici, 
avrebbero bisogno di sanificazione e pulizie anche due volte al giorno, come si fa in alcuni comandi. Trasformare le ore 
esigue concesse a quelle lavoratrici, (che normalmente si trattengono oltre quelle ore), trattenendone ulteriori, motivandone 
il recupero per altri servizi, è offensivo anche per i VVF, perché non si  comprende che il servizio prestato è 
fondamentale e che esiste un importante differenza tra Uffici pubblici e AMBIENTI dei Comandi provinciali VVF.  

         Il contratto sulla “fornitura del servizio di pulizia” non andrebbe appaltato in base alle superfici diversificandone 
solo priorità o giorni alterni. Andrebbe adeguato ai Vigili del fuoco, al fatto che viviamo in quegli ambienti 24/24, che il 
rispetto degli spazi comuni e la pulizia personale non bastano a coprire le inadempienze di un servizio non certamente 
nato in funzione del Corpo e delle peculiarità che esso rappresenta, sopratutto laddove il luogo di lavoro come quello 
del Soccorso, si pecca anche di adeguati ambienti sterili o dedicati alla raccolta materiale contaminato. Solo per questi 
motivi si dovrebbero avere più ore e non provare a giocare con l’orario di lavoro delle lavoratrici che in molti casi 
devono purtroppo adeguarsi. Non si dovrebbe mettere in discussione il numero minimo di lavaggi e disinfezioni di un 
ambiente così sensibile. VERGOGNA! Oggi più di IERI… 

         Per quanto esposto pretendiamo un Suo immediato intervento in merito alla revisione delle ore e dei tagli a quanto 
pare già avviati; ci riserviamo peraltro di segnalare quanto avvenuto alla Camera del Lavoro provinciale. Attendiamo 
riscontro in merito a quanto evidenziato. 

Distinti Saluti.                                                                                                   

   Per il Coord.FP CGIL VVF Nuoro 

                                                                                                              Gianfranco Pischedda          

Coordinamento Prov.le Nuoro


