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      Alla c.a. del  Comandante prov.le VV.F. Torino 
        Ing. Agatino CARROLO 
           

      E, p.c.  Segreterie Nazionali 
 

        Segreterie Piemonte 
 
 
Oggetto: D.d.S. n° 139/40 del 18 Maggio 2022 
 
 
 Egregio Sig. Comandante, dalla riunione del 17 maggio 2022 tra il personale e l’amministrazione e il 

D.d.S. n° 139/40 del 18/05/2022 (in allegato) è emersa la volontà da parte di quest’ultima di ridurre i 

distaccamenti periferici al di sotto dei minimi tuttora richiesti. Operazione che avverrebbe escludendo la 

figura che gestisce la logistica delle squadre in intervento e del distaccamento, quella che banalmente quanto 

erroneamente, viene definita il “centralinista.” 

Questa soluzione parrebbe dettata dalla cronica carenza di organico in cui verte il comando di Torino. 

Carenza che però non può trovare soluzione nel ridimensionamento dei numeri. Il personale mancante va 

richiesto. 

I Distaccamenti non possono rimanere senza presidio! La figura del Vigile del Fuoco in presidio garantisce 

vigilanza costante sul distaccamento, il contatto con gli enti del territorio, conosce il territorio e contribuisce 

attivamente all’intervento facendo da supporto logistico. In più agisce da figura di riferimento per tutti quei 

soggetti non appartenenti al corpo dei VVF e che gravitano all’interno dei locali. Ci riferiamo agli addetti 

alle pulizie, ai cuochi, ai fornitori della mensa, agli addetti del servizio lavanderia, al servizio raccolta rifiuti, 

al fornitore del materiale per le pulizie, ecc. Non essendo a conoscenza del DUVRI il personale è sollevato 

da qualsiasi responsabilità in sua assenza. Le scriventi OO.SS.  per l’ennesima volta esprimono parere 

contrario alla riduzione del numero minimo nei distaccamenti. Piuttosto chiediamo che venga rivista l’intera 

distribuzione del personale al comando di Torino, cercando di ottimizzare le risorse a disposizione. 

Notiamo con grande rammarico che sul D.d.S. in questione non viene menzionato e tantomeno preso in 

considerazione, nonostante le ripetute rassicurazioni, l’applicazione nel dispositivo di soccorso del supporto 

al distaccamento di Grugliasco. 

Disponibili ad un confronto e certi di dare un contributo costruttivo si porgono distinti saluti.   
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