
                

Roma, 16 dicembre 2020 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Dott.sa  Laura Lega 
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco Dott. 

Ing. Fabio Dattilo 
Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso Tecnico 

e l’Antincendio Boschivo 
Ing. Guido Parisi

Al Direttore Centrale per la  Formazione 
Ing. Gaetano Vallefuoco 

Al Direttore Centrale per la Prevenzione e
 la Sicurezza Tecnica 

Ing. Marco Gabriele Cavriani
Al Direttore Centrale per la Difesa Civile e le politiche 

di Protezione Civile 
Dott.ssa Antonella Scolamiero

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dott. Darco Pellos 

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie
 Dott. Fabio Italia 

Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
 Ing. Silvano Barberi 

e p.c. Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali 
Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri

 Oggetto: Tute 1 AET- Collocazione sul territorio delle strutture per il controllo tute. - 
Produzione mascherine per la protezione delle vie aeree.

Egregi,
giungono alle Scriventi diverse segnalazioni in merito alla volontà di Codesta Amministrazione di
voler effettuare l’attività di controllo relativamente alle tute indicate in oggetto da effettuare presso
i Comandi Provinciali e le Direzioni Regionali del C.N.VV.F.. 

Pur sottolineando come le determinazioni intraprese avrebbero richiesto una specifica nota
informativa alle Organizzazioni Sindacali, in quanto gli interventi predisposti riguardano dispositivi
di protezione individuale, con la presente chiediamo se l’Amministrazione abbia previsto non solo
un incremento delle dotazioni organiche presso i Comandi investiti dai controlli e se siano stati
previsti appositi fondi economici per i locali e le attrezzature da dedicare a questo tipo di attività. 
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Riteniamo  il  progetto  “  controlli  tute  1  AET”,  che  può  sembrare  innovativo,  invece
fortemente  dannoso per i Comandi ad oggi non interessati al servizio, ma soprattutto costoso nella
gestione anche in termini di risorse umane dedicate, ma anche penalizzante per il personale che
dovrà dedicarsi alla formazione e al mantenimento dei requisiti attraverso il retraining che com’è
noto è sempre di difficile applicazione anche per le qualificazioni e le specializzazioni legate al
soccorso.

Premesso quanto sopra le Scriventi chiedono di conoscere quale sia la ratio che ha spinto
l'Amministrazione  ad  intraprendere  un  percorso  complicato  e  certamente  più  dispendioso,  pur
sapendo che il servizio di controllo delle tute in questione,  prestato dalla struttura centrale situata
presso le S.C.A-D.C.P.S.T., garantisce al momento, ampia copertura e affidabilità. 

Ad oggi, tutto fa presumere in assenza di chiare risposte, che vi possa essere una precisa
volontà dell’Amministrazione che auspichiamo possa essere smentita, di dimostrare una presunta
incapacità organizzativa interna per affidare il servizio di cui trattasi a ditte esterne.
 

Inoltre, veniamo informati dalle nostre strutture territoriali, che senza una minima e formale
informazione alle OO.SS., sia già stata avviata la trasformazione di alcuni locali della Direzione
Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica per la produzione “autarchica” centralizzata di
mascherine a protezione delle vie aeree, del tipo chirurgiche e FFP2-3.
Anche in questo caso è necessario ricordare che le tipologie di maschere indicate sono classificate
come D.P.I.  pertanto  soggette  ad una  stringente  certificazione  di  conformità  di  tutti  i  materiali
utilizzati  e  dei  processi  di  produzione,  al  fine  di  garantire  la  più  ampia  difesa della  salute  dei
lavoratori.

In  considerazione  dell’importanza  degli  argomenti  afferenti  anche  all’organizzazione  del
lavoro, le Scriventi ritengono sia indispensabile l’avvio di un ampio confronto tra le parti, e pertanto
si chiede la convocazione con ogni cortese urgenza di un apposito incontro.

Certi di un urgente riscontro, porgiamo cordiali saluti 

                                              
 Fp Cgil VVF  

Mauro Giulianella
FNS Cisl

Massimo Vespia
CONFSAL VVF

Franco Giancarlo 
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