
  




   
Al Capo Dipartimento Vicario e Capo del Corpo Nazionale VV.F.  

Dott. Ing. Guido PARISI  
capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it 

All’Ufficio Relazioni Sindacali  
Dott. Bruno STRATI  

uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it 

Alla Commissione di garanzia sull’esercizio del diritto di sciopero  
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

Al Direttore Regionale dei VVF Piemonte  
Dott. Ing. Carlo DALL’OPPIO  

dir.piemonte@cert.vigilfuoco.it  

Al Comandante dei VVF di Torino  
Dott. Ing. Agatino CARROLO  
com.torino@cert.vigilfuoco.it  

Oggetto: Dichiarazione dello stato di agitazione Richiesta attivazione della 
Procedura di Raffreddamento ai sensi della Legge 146/90 e ss.mm.ii. 

La O.S. FP CGIL di Torino con la presente, dichiara lo stato di agitazione del personale e 
chiede l’attivazione della procedura di raffreddamento e conciliazione, ai sensi della normativa 
vigente. 
Si contesta l’inosservanza nel nell’OdG 191/40 riguardo i criteri di selezione riportati nell'OdG 
123/40 del 21/02/2022 con oggetto Corso Patenti Terrestri di IV categoria Periodo dal 21 
marzo al 01 aprile 2022 (72 ore) Indagine conoscitiva, si evidenzia quanto disatteso:  
“Criteri di selezione del personale Requisito obbligatorio per partecipare: 
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possesso da almeno sei mesi della patente “Terrestre III categoria”. 
Viste le urgenti esigenze del comando, i 12 posti disponibili saranno 
complessivamente distribuiti come di seguito riportato: 
personale con la qualifica di CS/CR: 2 posti (20%) secondo il metodo dell’anzianità 
di servizio e numero di ruolo. 
personale con qualifica di vigile del fuoco (VF – VFE – VFC) compreso il ruolo dei 
sommozzatori (80%): 10 posti secondo il metodo dell’anzianità di servizio e numero 
di ruolo. 
In caso di esubero di richiesta di partecipanti, sarà data priorità al personale della 
sede Centrale e del distaccamento di Caselle Aeroporto”. 

Il personale del Comando manifesta un forte malcontento, causato dalla gestione della 
formazione presso il Comando, criteri mai univoci, scelte di selezione avulse dalle disposizioni 
emanate, esclusione a priori di personale specialista. 
A sostegno della vertenza, ci si riserva di ricorrere ad ulteriori e più incisive forme di 
mobilitazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, nessuna esclusa, in caso di esito 
negativo della procedura di raffreddamento. 
Si impegnano, altresì, la rispettiva Segreteria Nazionale e Regionale, a sostegno della 
vertenza in argomento. 
In attesa di cortese di cordiale riscontro si porgono distinti saluti. 
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