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Roma, 10 Novembre 2020

Al Vice Capo Dipartimento Vicario
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Fabio Dattilo
Al Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Dif.Civ.
Ing. Marco Cavriani
All’Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Dif.Civ.
Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri

Oggetto: Ridislocazione sul territorio delle strutture per il controllo delle tute 1AET.
Pervengono alla scrivente organizzazione sindacale CONAPO notizie in merito alla volonta
dell’ Amministrazione di operare il decentramento sul territorio della attività di controllo e verifica
delle tute 1AET in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Tale servizio, espletato finora con puntualità e regolarità dal laboratorio Merceologico della
D.C.P.C.S.A. di Capannelle per tutto il territorio nazionale, è in essere dal 2007 per decreto firmato
dall'allora Capo del Corpo Ing. Mazzini senza che finora siano emersi particolari problemi relativi
all’attività svolta.
Poiché non è l’unica attività di verifica e controllo svolta dai nostri laboratori (cuscini vetter,
dosimetri ecc.) che hanno acquisito al proposito una considerevole professionalità ed efficienza è
lecito domandarsi quale sia la necessità tecnica e operativa di iniziare questo decentramento di
attività, considerato che si dovrà replicare sul territorio l’acquisto di costosi macchinari ad alta
precisione collaudati e certificati periodicamente – attualmente presenti a Capannelle –
complicando altresì la vita alle strutture periferiche che con un unico viaggio/trasporto finora
hanno soddisfatto tutte le esigenze logistiche di revisione/collaudo di attrezzature.
Tra l’altro questi controlli svolti all’interno di un'unica struttura del Corpo senza necessità
di esternalizzazione delle commesse, ha consentito un notevole risparmio di gestione che
potrebbe addirittura aumentare se si effettuassero all’interno anche ulteriori attività, ad esempio,
i controlli alle bombole degli autorespiratori.
Il tutto considerando che il personale nelle strutture periferiche territoriali è già
insufficiente per le attività attuali e gravarlo di un ulteriore onere che necessita di una
professionalizzazione spinta appare davvero poco opportuno.
E’ logico quindi dubitare che, se confermata, tale scelta strategica sarà foriera di spese
aggiuntive e allungamento dei tempi tecnici a danno delle strutture periferiche.
A margine si ricorda che tali scelte strategiche comportano la riorganizzazione del lavoro
sul territorio e quindi si tratta di materia meritevole di preliminare confronto con le OO.SS. aventi
titolo.
Si rimane in attesa dei cortesi chiarimenti di merito.
Distinti saluti.
il Segretario Generale Aggiunto
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
Marco Piergallini

