
Cosenza, 24/01/2022 

Prot. n° 02/2021 

Al Comandante Provinciale VV.F  
Cosenza 

P.D.Ing. GIAMPIERO Rizzo 
E.p.c a tutto il personale dipendente 

Oggetto: Chiarimenti gestione soccorso tecnico urgente  

Gentile Comandante, 
Purtroppo ancora una volta siamo costretti nostro malgrado ad assistere ad avve-
nimenti che riguardano il soccorso, mai verificatisi nel corso dei decenni.Nella not-
te tra il 21/01 e 22/01 il Capo Turno Provinciale comunica al distaccamento di Paola 
di andare in supporto al distaccamento di Scalea ma non con la squadra completa 
bensì solo con la botte composta da 2 unità, lasciando di fatto la 5A composto da 
sole 3 unità, quindi mettendo in crisi non solo il soccorso della provincia ma bensì 
anche la sicurezza del personale . In seguito la 5A veniva  integrata da 2 unità invia-
te da Cosenza, per sopperire alla mancanza,  ma non con automezzo VF generico 
bensì con l’autobotte . Solo dalla gestione che attualmente lei sta dirigendo vedia-
mo queste oscenità, anche perché la botte di Cosenza e uscita senza protocollo 
come sostituzione personale lasciando sguarnita la centrale della stessa senza mo-
tivi di soccorso tecnico urgente, un mezzo di soccorso non fa sostituzione perso-
nale. Volevamo ricordare che in data 18/11/2021 sempre nella notte e sempre nello 
stesso turno, succedeva un evento simile a voi comunicato per iscritto dal respon-
sabile di turno in servizio quella notte ma gli eventi si ripetono ancora. Una delle 
sigle scriventi la mattina del 22/01 la contatta telefonicamente per farle presente 
qualora lei non ne era a conoscenza il fatto avvenuto, anche per dimostrare per 
l’ennesima volta la volontà di comunicare ed avere rapporti sindacali con lei, ma la 
sua risposta oltre ad essere stata poco esaustiva addirittura sposava l’operato del 
capo turno mettendo in chiaro ancora una volta la sua visione del soccorso. ( vedi 
distaccamento  di San giovanni in Fiore declassato poco tempo fa su sua disposi-
zione a posto di vigilanza).Tanto ci porta a comunicarglielo per iscritto e se non sa-
ranno presi i dovuti provvedimenti del caso ci troveremo costretti a riservarci di un 
ulteriore azione normativamente prevista in caso di mancato riscontro a quanto ri-
chiesto. 
Sicuri di un suo celere riscontro porgiamo distinti saluti.     
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