
                                           
                                       

                                                                          

                                                               Al Capo Dipartmento dei Vigili del Fuoco 
                             Dot. Salvatore Mulas 

                                                                           Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
                              Dot. Ing. Fabio Datlo

                                            A Sua Eccellenza Dario Caputo
                                                 Prefeto della Provincia di Varese

                          Dot. Dario CAPUTO 
                                                                                   

                                                                                   Al Diretore Regionale dei Vigili del Fuoco Lombardia
                                      Dot. Ing. Dante PELLICANO

Al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese
   Dot. Ing. Antonio ALBANESE

       e.p.c.  Alle Segreterie Regionali

    
      e.p.c. Ai Lavoratori/Lavoratrici

Oggeto: sollecito - mancate atvazioni SOREU 118, ERRATE ASSEGNAZIONI DA PARTE DEL NUE 112

In data 12 maggio le sigle sindacali unitarie dei Vigili del Fuoco della provincia di Varese hanno inoltrato una denuncia
rappresentando per l'ennesima volta le inefcienze del NUE 112. In quest anni abbiamo più e più volte segnalato i
tardivi o mancat allertament sia da parte del NUMERO UNICO EMERGENZE che da parte della sala operatva del 118.
Inefcienze a danno della colletvità tuta. 
Di certo non siamo ne le prime ne le ultme rappresentanze dei lavoratori, sia dei vigili del fuoco che degli altri organi
dello stato che si batono per un servizio efciente e puntuale, cosa che di certo ad oggi non lo è. 

Purtroppo a un mese da quella denuncia, non abbiamo alcuna notzia di azioni intraprese ate a sanare quanto
esplicato, ne abbiamo otenuto informazioni in merito ad un eventuale confronto.

Vogliamo ribadire l'importanza dell'argomento e l'urgenza della questone, rappresentamo che i vari ent efetuano
soccorso e che ci sono in “gioco” delle vite umane.



Con la presente siamo a sollecitare le Signorie Vostre a un confronto urgente sia  con i vari rappresentant dei rispetvi
ent che con le scrivent organizzazioni sindacali.

Sicuri in un interesse celere da parte vostra l'occasione ci è gradita per porgervi cordiali salut.

Alleghiamo alla presente la precedente missiva già inoltrata.

Varese, 12 giugno  2020 

Sicuri in una celere risposta alle richieste di cui sopra l'occasione è gradita per porgervi cordiali salut.

                         FNS CISL                                CONAPO                                   CGIL                            UIL PA
          Il Coordinatore Regionale        Maurizio Marzegan                Marco Franzet          Rosario Galizia 
                      con delega 
                   Massimo isgrò

*Firma autografa sosttuita da indicazione a mezzo posta, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93.


