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Comunicato al personale 
 

Cari colleghi amici compagni. 

Nonostante tutti gli sforzi fatti unitariamente da tutte le sigle sindacali rappresentative del Comando 

Prov.le VVf di SAVONA, non siamo riusciti a fare desistere e fare ritirare la disposizione di 

servizio che riequilibra il personale non vaccinato nei quattro turni. 

Il Dirigente nonostante due sessioni di riunione sindacale, accalorate e molto intense emotivamente, 

nonostante uno stato di agitazione che secondo le regole dettate dal contratto di lavoro, dalla legge 

sugli scioperi e da accordi tra agenzia governativa per la contrattazione (ARAN) e sigle sindacali 

Nazionali, ha deciso di tirare dritto per la sua strada definendo il provvedimento essenziale ed 

urgente. 

Un provvedimento che sappiamo bene uscito da una palese violazione della Privacy dei singoli 

Lavoratori, un provvedimento che è viziato anche da una violazione del Testo Unico sul lavoro 

81/08 da parte del Medico competente del Comando. 

Nonostante non vi siano decreti o circolari Ministeriali che impongono o suggeriscono ai Dirigenti 

VVF di mettere in atto queste restrizioni, il nostro Dirigente continua a voler portare avanti un 

provvedimento oltre che formalmente viziato, resta un provvedimento che non ha senso in quanto 

non riesce a mantenere attiva la compartimentazione tra le sedi, che sarebbe forse l’unica misura 

necessaria a proteggere il personale da eventuali contagi. In oltre il personale non vaccinato non è 

considerato per Legge Fragile (come Lui vuole farci credere) e quindi deve sempre e comunque e 

aggiungo fortunatamente svolgere le proprie mansioni come sempre ha svolto. In aggiunta questa 

disposizione va ad alterare l’equilibrio delle specializzazioni nei vari turni, dove alcuni di questi 

potrebbero essere in difficoltà a portare a termine il soccorso alla popolazione in maniera adeguata. 

Questo provvedimento inviso a tutto il personale è riuscito a scatenare malumori e liti all’interno 

delle sedi il “DIVIDI ET IMPERA” funziona sempre. 

Sicuramente in sede di raffreddamento faremo valere le Nostre ragioni come sempre, ci auguriamo 

di poterla chiudere al più presto per riportare tutto alla normalità, ma se non dovesse bastare saremo 

determinati e convinti nel proclamare lo sciopero del Personale del Comando di Savona. 

Siamo stanchi che ogni Dirigente che arriva tenda a fare manovre in favore della propria carriera a 

discapito dei Lavoratori. 

Non siamo numeri ma siamo Donne e Uomini con una dignità che non deve essere calpestata da 

Nessuno. 

Per il Coordinamento 
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Andrea Moraglio 


