LECCO 22 gennaio 2022
Prot. 02/2022

Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco Lombardia
Dott. Ing. Marco Cavriani
Alle Segreterie Generali CONAPO CGIL VVF USB
Alle Segreterie Regionali CONAPO CGIL VVF USB

e.p.c.

Al Prefetto di Lecco sua eccelenza
Dott. Castrese De Rosa

e.p.c.

Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Lecco
Dott. Ing. Angelo Ambrosio

Oggetto: Situazione logistica sede Centrale e Realizzazione nuova sede

Egr.io Direttore,
le scriventi OO.SS. chiedono un incontro urgente sulla attuale situazione logistica del
Comando VV.F. di Lecco e sulla procedura di realizzazione della nuova sede.
Come è noto, la sede attuale presenta problemi strutturali e logistici che riguardano
personale, mezzi ed attrezzature che hanno indotto il Dipartimento a realizzare una nuova
sede, procedura che dura oramai da decenni.
Nella migliore/peggiore delle tradizioni della PA, si sta assistendo ad un continuo evitamento
delle responsabilità che sono proprie dei livelli dirigenziali apicali, a grave detrimento del
servizio di soccorso pubblico e delle casse dello Stato: ci riferiamo in particolare alle pessime
condizioni di lavoro in sede in cui i vigili del fuoco di Lecco sono ad operare, ai mezzi del valore
di migliaia di euro parcheggiati sulla pubblica via; non per ultimo, segnaliamo le ingenti spese
correnti per l’affitto di immobili per la sede operativa, per la sede amministrativa e per alloggi
residenziali, esempio di una gestione economica, a parere degli scriventi, non razionale della
spesa pubblica.

In questo annoso contesto deprimente, è da inserire una dichiarazione del Dirigente locale
apparsa di recente sugli organi di stampa locali, https://lecconotizie.com/societa/lecco-societa/lanuova-caserma-dei-pompieri-speriamo-nel-progetto-esecutivo-entro-lanno/ , in cui lo stesso, a
seguito di un sopralluogo quanto mai tardivo del R.U.P. , letteralmente afferma: “…
Auspichiamo si possano accellerare I tempi e avere il progetto esecutivo entro la fine dell’
anno”.
Si Egr.io Direttore, “...avere il progetto esecutivo entro la fine dell’ anno …” !!!
Si tratta di un argomento complesso che si ritiene debba ora essere affrontato al netto di
tutti gli errori (tantissimi) fino ad ora commessi, per il quale si chiede un incontro urgente con la
S.V. e se lei lo riterrà opportuno, in presenza del R.U.P.
Con altissimo spirito costruttivo, restiamo in attesa di urgente riscontro e si inviano Distinti Saluti.

Conapo Segretario Provinciale Lanfranchi Edgardo
CGIL FP Segretario Provinciale Pandini Andrea
USB

Segretario Provinciale Marsiglione Giuseppe

