
 

 

 
Piacenza, 05.04.2022 
 
 
 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 Vigili del Fuoco E.R. 
 Ing. Michele De Vincentis 
 dir.emiliaromagna@cert.vigilfuoco.it 
 
 Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Piacenza 
 Ing. Danilo Pilotti 
 com.piacenza@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. 

 
 
 

A seguito di reiterate richieste rivolte al Comando e mai accolte per la risoluzione di problemi di diversa 
natura che rendono difficilmente gestibile le attività di soccorso e tutte le attività correlate, oltre che - in 
certi casi - costituire pericolo per gli operatori ed in particolare:  
 

 Grossissimi deficit del servizio lavanderia più volte sottoposti al Comando e mai risolti, ma che 
costringono il personale a lavarsi i propri indumenti di lavoro, DPI compresi al proprio domicilio. 

  Mancata attivazione dei lavori per l’esecuzione di locali d’adibire ad uso foresteria come da tempo 
concordato tra Comando e sigle sindacali. Attualmente per i corsi regionali (con oltre 20 persone 
per corso) si utilizzano le camerate del personale operativo senza nessuna programmazione 
logistica ed alla bisogna. 

 Da circa 6 anni questa O.S. chiede insistentemente il fuori uso delle attrezzature, computer 
mobilio ed automezzi inutilizzati,  che rendono sia la sede centrale che i distaccamenti delle 
discariche abusive (automezzi non bonificati e parcheggiati su terreno anche da 7 o 8 anni), 
purtroppo senza nessun risultato.  

 
 
la scrivente O.S. proclama lo stato d'agitazione del Comando VVF di Piacenza e 
contestualmente richiede l'attivazione della procedura di raffreddamento ai sensi della Legge 
146/90 e successive modifiche. 

 
 

 La Segretaria Generale 
 FP Cgil - Piacenza 
 Melissa Toscani  
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