
SEGRETERIE PROVINCIALI
VIGILI DEL FUOCO DI TERAMO

N O T A     U N I T A R I A

Teramo, 19 luglio 2021

Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Teramo
(Dott. Ing. Massimo BARBONI)

OGGETTO: ODG n. 496 del 17/07/2021 - OSSERVAZIONI. 

 Sig. Comandante,
l'art. 62 punto 3 del  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio
2012 , n. 64 cita le testuali parole:  Il dispositivo di soccorso, di cui ai commi 1 e 2,  può  essere
altresì integrato, in caso di contingenti necessità, con  personale operativo che presta orario di
lavoro giornaliero, o  in  servizio  a qualsiasi titolo, ovvero trattenuto o richiamato in servizio,
secondo disposizioni del dirigente responsabile. Nell'ODG in oggetto si legge che l'organizzazione
del Comando, per sopperire alle carenze di personale operativo, createsi ormai da troppo tempo,
dispone il   prelievo di risorse solo nella parte più correlata alle attività istituzionali del CNVVF,
quelle  attività  strettamente  legate  al  Soccorso Tecnico  Urgente,  quali  gli uffici  di  Prevenzione
Incendi, Polizia Giudiziaria, Statistica, Ufficio Autorimessa ecc. ecc. escludendo, si presuppone
per  mera  svista,  l'utilizzo  di  unità  fra  il  personale  operativo  impegnato  presso  il  centro
Polifunzionale  di  Roseto  degli  Abruzzi,  che  di  certo  non possiamo considerare  come impegno
prioritario al Soccorso.

Sarebbe stato logico che il richiamo al regolamento avesse  incluso, non solo tutte le unità
operative  in  forza  al  Comando  ma anche  tutte  le  variabili  applicabili  quali  il  trattenimento  in
servizio del personale smontante, il richiamo in servizio del personale di turno libero e, sarebbe
stato opportuno, impegnarsi per il richiamo del personale volontario. 

Si precisa che il Soccorso Tecnico Urgente va sempre garantito prima di ogni qualsiasi altro
servizio d'istituto del CNVVF ma, di certo, non a risparmio e neanche con i numeri minimi che
deve essere un provvedimento d'eccezione.

Si ravvisa, inoltre e non per ultimo, la totale mancanza del Dirigente dell'applicazione degli
aart.  32,  33  e  34  del DPR  7  maggio  2008  nei  confronti  delle  scriventi  OO.SS.  in  quanto
l'argomento trattato rientra fra le materie di informazione, consultazione e contrattazione sindacale.

Per  quanto  sopra  esposto,  Le  scriventi  Segreterie provinciali  chiedono  la  totale
rimodulazione dell'odg in oggetto con l'inserimento nel provvedimento di riorganizzazione del
lavoro di  tutto  il  personale  operativo  c.d.  “a  servizio  giornaliero”  compatibilmente  con il
proprio stato di idoneità operativa.

In attesa di celere riscontro, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

CONFSAL VVF TERAMO
Firmato

Alessandro DI GIACOMO
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