
74121 Taranto – Via Scoglio del Tonno n° 25  cell. 331/5787851 
E-mail Segr .Provinciale. carlopepe01@libero.it 

00179- Roma- Via  Genzano, 133 – tel. 06/78384720 – 06/7880330 - fax n. 06/7842893 
E-mail -segreteria@confsalvigilidelfuoco.it  sito web www.confsalvigilidelfuoco.it 

 

CONFSAL – Vigili del Fuoco 
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

Segreteria Provinciale Taranto 
 

  
Al Comandante Provinciale  

Vigili del Fuoco  
Dott. Ing. RIZZO Giampiero  

com.taranto@cert.vigilfuoco.it  
Taranto   

 
Al RSPP della Sede 

 
 
Oggetto: Criticità della sede portuale – tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro e dei servizi utili 
allo svolgimento dei compiti del personale. 
 
     Egregi, 
alla scrivente O.S. giungono doglianze in merito alle criticità che si sono verificate nella sede 
portuale del Comando. 
Tali problematiche riguardano:  

 la mancanza di acqua calda per la cura dell’igiene del personale, per il malfunzionamento 
della caldaia; 

 l’insalubrità di alcune pareti al piano primo in corrispondenza dei bagni per perdite delle 
tubazioni idrauliche a servizio degli stessi; 

 pitturazione e sanificazione degli ambienti; 
 illuminazione insufficiente nel vano refettorio; 
 scarsa disponibilità di arredi, quali sedie per il consumo dei pasti in maniera consona; 
 porta dell’autorimessa vetusta, che non assolve alle proprie funzioni;  
 impianto di videosorveglianza guasto; 
 assenza di connessione intranet, necessaria per lo svolgimento dei compiti Istituzionali del 

personale. 
Pertanto a tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro, DLgs 81/08 e ss.mm.eii. e per lo svolgimento 
dei compiti istituzionali del personale, quali compilazioni schede e conoscenza senza ritardo delle 
circolari, disposizioni di servizio, ordini del giorno e fogli di servizio, così come previsto dal 
“Regolamento di Servizio” D.P.R. 64/2012, chiede, quali provvedimenti urgenti e non stia 
adottando l’Amministrazione per superare tali criticità e rendere fruibili nella giusta maniera tali 
servizi carenti. 
In attesa di celere riscontro, l’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti. 
 
Taranto, 20/12/2018. 
                                                                                                               Il Segretario Provinciale 
  CONFSAL -VV.F. Taranto  
           (Carlo PEPE)    
  (ORIGINALE FIRMATO) 
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