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OGGETTO: Proclamazione dello stato di agitazione presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Savona. Richiesta di avvio procedura di conciliazione amministrativa ai sensi dell’ art. 2 comma
2 della legge 146/90 e ss.mm. ed ii. 

La scrivente Sezione Provinciale CONAPO di Savona, con la presente proclama lo stato di agitazione sindacale
provinciale, preannuncia l’intenzione di indire lo sciopero provinciale e chiede la formale attivazione nei tempi di legge,
della preventiva procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie di cui alla Legge 146/90, Legge 83/2000
e successive modifiche ed integrazioni. 

La scrivente organizzazione sindacale ritiene necessaria la proclamazione dello stato di agitazione sindacale per
le motivazioni in controversia di seguito descritte:
 

1. A seguito dell'emanazione della D.d.S n° 110 del 31/08/2020, questa O.S. ribadisce la propria contrarietà nel
imporre d'ufficio il personale a svolgere la mansione di Autista, come nelle precedenti comunicazioni intercorse
sia per l'edizione di quest'anno del corso patenti di III grado, come in quello dell'anno scorso.

2. Il Comando ha motivato le proprie decisioni causate dalle difficoltà crescenti nella copertura del servizio di
soccorso anche a causa della carenza di autisti di III categoria. A questo punto riteniamo sia indispensabile che
vengano definiti i numeri minimi di unità necessarie a garantire la copertura del servizio di soccorso e suddivisi
equamente nei turni tenendo conto: delle funzioni, delle specializzazioni e delle abilitazioni (tra cui gli Autisti di
III), ed anche se fossimo d'accordo, ribadiamo che avere chiari i numeri minimi è il primo passaggio per un
eventuale corso d'ufficio. Tutt'ora ci risulta che il numero di personale Vigile con l'abilitazione di Autista, con
patente di III e IV Categoria terrestre, in forza al Comando è pari a 65 unità.



3. Non mettiamo in dubbio che la conduzione dei mezzi è parte integrante dell'attività professionale dei Vigili del
Fuoco, ma riteniamo che la mansione di Autista, e tale è chi è in possesso di patente di III o IV Categoria
terrestre, sia da considerare come la figura specialista più importante che esista nei Vigili del Fuoco, ma che
purtroppo non è definita come tale da parte dell'Amministrazione.

4. Alla scrivente O.S. non risulta che l'Amministrazione possa obbligare il personale a svolgere il corso in oggetto,
a meno che non vi siano degl'obblighi concorsuali oppure vigenti accordi con le OO.SS.; in caso contrario
chiediamo che ci venga fatta visionare la documentazione di riferimento (Disposizioni, Circolari Ministeriali,
Contrattazioni con le OO.SS., ecc).

5. Il personale in possesso di patente di II categoria conduce in soccorso esclusivamente i mezzi con massa
complessiva di 3,5 t, ma non quelli con massa complessiva superiore, quest'ultimi possono condurli in tutti i
servizi che non siano di soccorso. Guidare un mezzo pesante in soccorso è completamente differente da uno
leggero e gran parte del personale del Comando, e non solo tra quello direttamente coinvolto, è contrariato a
questa linea intrapresa dal Comando che potrebbe mettere anche a rischio il personale di equipaggio e non;
inoltre, il personale è ulteriormente preoccupato a seguito di quanto accaduto al grave incidente stradale del 3
agosto 2020 dove sono rimasti coinvolti i colleghi del Distaccamento di Cairo Montenotte, nel quale
fortunatamente non vi sono state vittime, ma attualmente vi sono in atto indagini giudiziarie a carico del collega
Autista dell'APS. La figura di Autista è di una elevata responsabilità, che attualmente riteniamo sia poco tutelata
da parte dell'Amministrazione sia economicamente e cosa più importante legalmente.

6. Tra la numerosa corrispondenza tra il Comando Prov.le VVF e l'O.S. CONAPO SV in merito alla carenza
Autisti, con la presente in particolar modo riportiamo all'attenzione Vostra risposta dipvvf.COM-
SV.REGISTRO UFFICIALE.U.0009256.30-07-2020, che non soddisfa in alcun modo le nostre richieste
CONAPO SV – Prot.n.027-2020 e Prot.n.028-2020 dove è stato riferito che la carenza degli autisti è tematica
conosciuta da parte degli Uffici Centrali. Quindi, Vi chiediamo quali siano le risposte ufficiali impartite da detti
uffici a seguito delle segnalazioni inviate dal Comando dopo la riunione intercorsa in ambito provinciale in data
31-10-2019 fino ai giorni attuali, ribadendo che la carenza è un problema ormai diffuso presso molti Comandi,
se non a tutti, continuiamo a ritenere che la questione patenti sia da dover risolvere a livello nazionale tra
l'Amministrazione centrale e le OO.SS. nazionali e che non è una problematica da dover essere gestita da parte
dei singoli Comandi, che intraprendono strade differenti tra loro.

7. Infine questa decisione, anch'essa ribadita più volte, svantaggia ed impedisce la possibilità di mobilità ad Autisti
più anziani, che si trovano impossibilitati ad andare in sedi ambite, in quanto al personale precettato è garantita
in teoria la sede, che secondo i criteri stabiliti dal recente accordo sindacale decentrato, anche il personale  a cui
è imposto d'ufficio ad essere formato Autista è soggetto a trasferimento interno temporaneo d'ufficio.

8. In conclusione invitiamo il Comando Prov.le VVF di Savona a rivedere la propria decisione nell'imporre
d'ufficio la selezione degli autisti partecipanti e che svolga il corso esclusivamente con il personale intenzionato
a svolgerlo volontariamente.

Si rappresenta infine che in caso di non accoglimento di quanto sopra e di esito negativo del tentativo di
conciliazione, questa Segreteria Provinciale CONAPO porrà in essere ulteriori forme di mobilitazione, ricorrendo anche
allo sciopero di tutto il personale dei Vigili del Fuoco di SAVONA. Si rimane in attesa dell’avvio della procedura di
conciliazione e si porgono distinti saluti. 

Il Referente Sindacale Pro-Tempore
        CONAPO Savona
           Marco CROCE
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