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 Al Comandante Vigili del Fuoco 

                                                                                                                             di MILANO 

                                                                                                              Dott. Ing. Fabrizio Piccinini 

                                                                                     

 

 
Egr. Sig. Comandante, sono pervenute a questa O.S. alcune segnalazioni da tutto il territorio provinciale sulla scarsa 

situazione igienico/sanitaria in cui verserebbero  distaccamenti e sede centrale .  Secondo quanto ci è stato riferito, 

l'impresa appaltante non rispetterebbe il disciplinare contrattuale anche in virtù del fatto che per l'erogazione dei servizi 

di pulizia si avvale di  personale sottopagato e per nulla incentivato, investendo inoltre poche risorse  per l'acquisto di 

materiale idoneo alla pulizia ed igiene dei locali.  

L'effetto di questa condizione è che i nostri colleghi, turnisti e giornalieri,  sono costretti a condividere spazi comuni , 

camerate e  servizi igienici (bagni e docce) che di igienico non hanno nulla . 

A questo stato delle cose,  ad avviso della scrivente,  molto hanno contribuito le politiche di economia sugli appalti  e 

gare al massimo ribasso indette dalla nostra Amministrazione; la situazione è a maggior ragione preoccupamte, se 

teniamo conto del momento molto delicato in cui igienizzazione e pulizia sono requisiti indispensabili di prevenzione 

contro la diffusione del Covid 19 e nel momento in cui la nostra Amministrazione deve prepararsi ad una possibile 

recrudescenza dei contagi, anche tra il personale. 

  Le chiediamo quindi un incontro urgente  per discutere di : 

 

1) Urgente ristrutturazione docce e servizi igienici  della sede Centrale. 

2) Impresa di pulizie, situazione igienico sanitaria nelle sedi di servizio  

3) Situazione alloggi esterni per il personale accasermato. 

4) Sospensione dei rinforzi da e per la sede centrale. 

5) Ore straordinarie da potere gestire in autonomia anche per le sedi distaccate per il richiamo di personale autista , 

qualificato e vigile in vista di una recrudescenza dei contagi . 

 

 

Fermo restando il massimo intento a essere propositivi e collaborativi circa la risoluzione delle criticità Le porgiamo i 

nostri ossequi . 

. 

 

 

                                                                                                         

                                                            il Coordinatore Provinciale  

                                                              Michele GIACALONE 
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