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AL
COMANDO VIGILI DEL FUOCO PARMA

SEDE
com.parma@cert.vigilfuoco.it

Fidenza lì 6/9/2019 Prot. n° 5/2019
oggetto : Nota a verbale su AIB, straordinari e vigilanza.
             Spettabile Comando, premesso che questa Organizzazione Sindacale contesta con   
disappunto il principio comune alla gestione dei servizi di vigilanza, all’A.I.B. ed  agli Straordinari; 
Principio che vede coincidere il soggetto deputato alla “ gestione”  con quello incaricato del 
“controllo”.

Nel rispetto dei ruoli auspichiamo fortemente che l’Amministrazione nella veste del 
Comando, attraverso i propri uffici, torni a “gestire” e le Organizzazioni Sindacali a “controllare”, 
per noi controllato e controllore non possono e non devono coincidere.
               Atteso che gli organici attuali vedono la presenza in turno di un esiguo numero di vigili, sui   
quali ricadono oltre alle competenze relative agli incarichi specifici, oltre al dispositivo di soccorso 
ed  ai controlli ed interventi quotidiani all’interno della caserma, anche l’incombenza  di provvedere
ai servizi di vigilanza, agli straordinari, alla composizione squadre AIB,e di recente ci risulta siano 
stati richiesti anche la gestione delle lezioni di cui al D. Lgs:81/08, fortunatamente negato.
             In un’ottica di ripartizione dei carichi di lavoro, di rispetto dei ruoli tra Amministrazione e   
Organizzazioni Sindacali, di prevenzione rispetto a potenziali situazioni clientelari o di conflitto d’ 
interessi che potrebbero nascere, nonché di un  innegabile forte malcontento del personale;
             Chiediamo che la gestione dei servizi tutti ( vigilanza, straordinario per carenza qualificati   
ed autisti, squadre AIB, D. Lgs 81/08 ecc. ecc.) ritornino senza indugi in capo al Comando e 
qualora come prevedibile non ci fosse convergenza di intenti tra le OO. SS. sull’argomento, proprio 
in virtù di questa mancata condivisione , con maggiore energia esortiamo il Comando ad intervenire
gestendo e facendosi garante del rispetto delle norme vigenti. 

GESTIONE A I B 
 

             Tenuto conto che gran parte del personale ha partecipato ai corsi AIB completando la   
formazione caldamente richiesta dalla Direzione Regionale, si ritiene la deroga della “comprovata 
esperienza” non più condivisibile né giustificabile.
             CHIEDIAMO PERTANTO CHE IL REQUISITO DEL CORSO AIB ABBIA LA   
PRELAZIONE  NELLA COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE AIB, RISPETTO A CHI NON SI 
E’ RESO DISPONIBILE AD UNIFORMARSI  ACQUISENDO TALE TITOLO.
             Il personale non in possesso del corso AIB potrà essere impiegato in subordine laddove non   
ci fossero disponibilità sufficienti alla copertura dei servizi.
             La composizione delle squadre AIB dovrà avvenire su base volontaria; Gli uffici preposti   
dal Comando predisporranno i servizi individuando il personale  utilizzando gli stessi  criteri 
previsti per i servizi di vigilanza, eliminando la scelta delle date in cui il personale si rende 
disponibile, si evitano valutazioni empiriche legate al numero volte in cui il ci si è resi disponibili, 
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questo sicuramente a tutto vantaggio dei criteri sempre più univoci, uniformi ed equilibrati, quindi 
meno discrezionali.
          La gestione della campagna AIB 2019 improntata secondo le direttive impartite dal   
Comando di Parma, ha dimostrato carattere di correttezza ed equità, quindi di piena condivisione ed
apprezzamento, a conferma della necessità di ricondurre la gestione in capo al Comando.
 

STRAORDINARIO PER CARENZA PERSONALE QUALIFICATO  ED AUTISTA
             Per quanto attiene alla gestione degli straordinari su indicati si rimanda alla nostra nota prot.   
3-2019 del 14/07/2019.che si allega per completezza.

SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO
Per le motivazioni su esposte, si ritiene indispensabile che il Comando, vista la diversità di 

vedute delle Organizzazioni Sindacali che ha determinato una gestione dei servizi in assenza di un 
accordo condiviso, gestione che risulta essere continuamente oggetto di lamentele, critiche e 
malcontenti, intervenga in maniera risolutiva andando a gestire attraverso i propri uffici tali servizi,
sanando altresì la mancanza di aver acconsentito ad una gestione priva di consenso condiviso da 
tutte le OO.SS.

E’ nostra ferma convinzione che laddove non ci sia un consenso unitario condiviso da tutte 
le  OO.SS. deve restare in capo al Comando la responsabilità di gestire tali servizi, non fosse altro 
perché è in capo al Comando che restano le responsabilità su equità e rotazione da garantire al 
personale.

Certi in una condivisione di intenti tesa a garantire al personale la massima trasparenza in 
applicazione delle linee guida fornite dall’Amministrazione, con l’occasione porgo distinti saluti.

Il Segretario Provinciale
  Confsal VV.F. Parma
(Mario IMPERATORE)
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