
Alessandria 24 gen 2023

Il 24 gennaio una delegazione sindacale ed unitaria delle OO.SS del Comando Vigili del Fuoco di
Alessandria ha incontrato il Prefetto di Alessandria Dott.ssa Alessandra VINCIGUERRA. Nella
delegazione sindacale VVF anche un rappresentate della Funzione Pubblica CGIL di Alessandria,
sempre attenta alle problematiche del nostro settore.

Lo scopo dell'incontro, oltre alle doverose presentazioni per l'insediamento della Dott.ssa
VINCIGUERRA presso la Prefettura di Alessandria avvenuta ad inizio Gennaio, era quello di
rappresentare come FP CGIL VVF, UILPA VVF, CONFSAL e CONAPO alcune delle difficoltà che i
Lavoratori della categoria sono costretti ad affrontare quotidianamente; tipo la carenza dell'organico a
tutti i livelli, Operativo Tecnico ed Amministrativo, la mancanza di risorse economiche per far fronte
alla quotidiana manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi adibiti al soccorso tecnico
urgente, acquisto carburante, ecc. La carenza di risorse sempre economiche per effettuare la
manutenzione delle attrezzature adibite al soccorso e la manutenzione delle Sedi di servizio, tutto questo
nonostante il Nostro Comando sia uno dei più grandi del Piemonte di pari categoria e svolga il maggior
numero di interventi di soccorso, secondi in Piemonte solo dopo i colleghi di Torino. Il Comando ha
chiuso l'esercizio finanziario 2022 senza debiti verso terzi, ma le risorse accreditate sono sempre più
insufficienti per affrontare la gestione ordinaria; si pensi che su uno specifico capitolo di spesa in quattro
anni il Comando ha visto accreditare sempre meno risorse, circa 100mila euro in meno in 4 anni.
Appena arriveranno i primi fondi 2023 verranno immediatamente spesi per lavori già fatti ed in attesa di
essere fatturati. Cosa altrettanto importante i Lavoratori hanno percepito o stanno per percepire tutti gli
emolumenti dovuti. Restiamo però in attesa che il Dipartimento accrediti tramite le Direzioni Regionali
a tutti i Comandi gli straordinari prestati per le carenze di personale per l'emergenza Covid.19 del primo
semestre 2022. Pertanto abbiamo rappresentato al Prefetto usando un eufemismo un bicchiere mezzo
pieno, ma che ha bisogno di tutte le attenzioni del caso per rimanere tale.

Come FP CGIL VVF ci riteniamo estremamente soddisfatti per l'incontro di oggi e per l'attenzione
ricevuta verso le problematiche evidenziate dall'intero Staff della Prefettura, i prossimi passaggi in
calendario saranno più di carattere politico.

In una relazione più dettagliata consegnata oggi abbiamo rappresentato al Prefetto quanto sopra
sinteticamente indicato.
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