
Coordinamento Provinciale di Roma
Vigili del Fuoco

LA CHIAMANO SPERIMENTAZIONE,
IN REALTÀ E' L'ENNESIMO RISPARMIO SUL SOCCORSO TECNICO URGENTE

Lo scorso 27 gennaio la FP CGIL Vigili del fuoco si è riunita con i l personale in
servizio presso il Nucleo Sommozzatori di Roma.
Il confronto, aperto e molto partecipato, è stato un momento di approfondimento
affrontato con grande franchezza su tutti i temi cogenti del momento tra i quali la
modifica della circolare 8 e la distribuzione delle risorse destinate al  personale
specialista.
I lavoratori  nel corso del dibattito hanno espresso tutto il  loro malcontento sulla
proposta presentata dall’Amministrazione relativa al nuovo impianto organizzativo
dei  NSSA  ma  anche  sulla  distribuzione  delle  risorse  per  l’adeguamento  delle
indennità e la conseguente modifica della normativa vigente.
La ormai cronica carenza di personale, oltre a mettere a rischio la sicurezza del
personale sommozzatore, non è più sostenibile.

Il personale sommozzatore:

• dice NO al cambio di orario di lavoro, che di fatto peggiorerebbe la condizione di
vita e familiari  intervenendo in maniera negativa anche sulla qualità del lavoro e
del servizio offerto alla cittadinanza.
•
• dice SI all’aumento del numero del personale attraverso nuove assunzioni, unica
strada  percorribile. Con  il  risparmio  non  si  può  garantire  la  sicurezza  delle
lavoratrici, dei lavoratori, delle cittadine e dei cittadini.
•
• è pronto a sostenere tutte le iniziative di lotta che la FP CGIL VVF attuerà per
raggiungere gli obiettivi auspicati.

La FP CGIL VVF si impegna a: 

sostenere le rivendicazioni emerse e rappresentate dal personale sommozzatore,
congiuntamente  a quelle  del restante personale in servizio presso il Comando di
Roma, invitandolo a partecipare attivamente alle future iniziative di lotta che la FP
CGIL VVF metterà in campo per riuscire a risolvere le problematiche esistenti.
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