
                  

Segreterie Provinciali 
Vigili Del Fuoco di Cosenza

Prot. N° 8                          Cosenza 22 Novembre 2022

Al Comandante Provinciale VV.F. 
Dott. Ing. Giampiero RIZZO

COSENZA
com.cosenza@cert.vigilfuoco.it

e. p. c Al Direttore Regionale VV.F. CALABRIA
 Dott. Ing . Maurizio LUCIA 

CATANZARO 
dir.calabria@cert.vigilfuoco.it

e. p. c. Alla Segreteria Regionale
FNS CISL – FP CGIL – CONFSAL

Vigili del Fuoco

          e. p. c. Alle Segreteria Nazionale
FNS CISL – FP CGIL – CONFSAL

Vigili del Fuoco

OGGETTO: Richiesta Istanza per il riconoscimento dello status di sede disagiata del       
Distaccamento San Giovanni in Fiore.

Egregio Comandante,
codeste OO.SS., ricevuta l’informativa sulla volontà di riportare il distaccamento di San Giovanni 
in Fiore ad orario 12/24, dissentono da codesta decisione, di fatto con una nota inviata in data 27 
Settembre 2022 dalle segreterie nazionali ai vertici del Corpo sull’argomento. Il giorno dopo, 28 
Settembre 2022, l’ufficio relazioni sindacali con nota Prot. N° 0019490 ha diramato i criteri che 
possono far si che ad una sede distaccata venga assegnato lo status di distaccamento disagiato e  che
quindi abbia la possibilità di lavorare con uno orario differenziato 24/72. 
La proposta è supportata da analisi e dati per quanto concerne la sede di San Giovanni in Fiore , la 
quale risulta comunque molto distante dal capoluogo e dalle aree più antropizzate della provincia. 
Vi invitiamo quindi ad una riflessione su quanto esposto, frutto di analisi di queste OO.SS. svolta 
congiuntamente con i lavoratori della sede stessa. 
Sulla base dei criteri indicati nell’art. 20 del DPR 17 Giugno 2021, si propone quindi la seguente 
relazione particolareggiata, finalizzata al riconoscimento come “sede disagiata” per il 
Distaccamento di San Giovanni in Fiore.
Il 75% del personale in servizio al distaccamento di San Giovanni in Fiore pari a 21 unità su 28 
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totali, NON è residente nel comune di San Giovanni in Fiore ed è pertanto da considerarsi 
pendolare.
Con le ultime assegnazioni, la percentuale dei pendolari rimane praticamente immutata.
Di seguito si elencano i Criteri previsti dall’Art 20 del DPR 17 Giugno con relativo 
approfondimento:

1. Il percorso , lungo e impervio, prevede il transito di molti mezzi pesanti, e nella stagione 
invernale viene interessato dalle criticità climatiche dovute a neve ghiaccio e vari cantieri stradali, 
con conseguente diminuzione drastica della sicurezza stradale e l’aumento dei tempi di percorrenza 
nel raggiungimento della sede di San Giovanni in Fiore che presenta un’ altimetria di 1049 m s.l.m.,
arrivando a 1350 m s.l.m. per zona di competenza). 

2. Mancanza di mezzi pubblici adeguati in relazione ai cambi turno.
Stazione ferroviaria NON presente (Fonte: Trenitalia, www.trenitalia.com).
Terminando il servizio diurno alle ore 20:00 non esistono collegamenti per Cosenza.

3. Situazione demografica attuale ( 28/02/2022 ) 16004 abitanti.

Pertanto, vi chiediamo che venga presentata istanza per riconoscere lo status di sede disagiata per il 
Distaccamento di San Giovanni in Fiore nei tempi previsti dalla circolare n° 22752 del 07/11/2022 
emanata dal Sig. Capo del Corpo. 
Restiamo quindi in attesa di riscontro alla presente proposta.

Cordiali saluti.
  
                

         Per la   FNS CISL                                                        FP CGIL                                                       CONFSAL 

        ALESSIO BIAGIO ORRICO                              LUCA CARROZZINO                               GIOVANNI AVELLINO  


