COORDINAMENTO REGIONALE LIGURIA
Via Albertazzi 2 – GENOVA
Tel./Fax 0102441357

Genova, 6 maggio 2005
Al Dirigente Provinciale
del Comando Vigili del Fuoco di Genova
Ing. Davide Meta
SEDE
e, p.c.: Direttore Regionale Vigili del Fuoco Liguria
Ing. Fabrizio Ceccherini
Direzione Regionale VV.F. – Liguria
Capo Reparto Volo Liguria
Geom. Ivano Piccardo
Reparto Volo VV.F. – Liguria
Dirigente Area Soccorso Aereo
Ing. Marco Ghimenti
via Cavour - ROMA
Capo Servizio Tecnico Centrale
Area Soccorso Aereo
Ing. Franco Feliziani
via Cavour - ROMA
Rappresentanze Sindacali Unitarie
Vigili del Fuoco di Genova
SEDE
Coordinamento Nazionale RdB-CUB
Settore Vigili del Fuoco
Via Cavour - ROMA

Spett. Ing. Meta,
la scrivente O.S., dopo ripetute richieste d’incontro con il Direttore Regionale VV.F.
Liguria, venne convocata in data 24 marzo 2005 per rappresentare il profondo stato di
disagio del Reparto Volo Liguria.
Durante tale incontro, al quale Ella presenziò, la RdB – CUB denunciò una serie di
gravi carenze del R.V., di tipo strutturale, infrastrutturale ed organizzative.

Di tali gravi carenze, che se affrontate con leggerezza o, peggio, ignorate, potrebbero
comportare limitazioni di carattere operativo/funzionale con ripercussioni anche
all’intero Servizio Aereo VV.F., la nostra Organizzazione Sindacale produsse elenco,
ammesso agli atti del Verbale dell’incontro, suddividendo gli interventi necessari in
base alle priorità.
In particolare, oltre agli urgentissimi lavori di manutenzione straordinaria alla
struttura del Reparto, che presenta, come la S.V. ben sa, notevoli infiltrazioni d’acqua
in oltre il 50% dell’area nonché frequenti reflussi di acque nere per una pessima rete
fognaria, in tale sede venne altresì evidenziata l’urgenza di rimpiazzare il
personale SATI, figura prescritta nel Manuale dell’Organizzazione Operativa
dei Reparti Volo dei Vigili del Fuoco redatto dal Superiore Ministero, e quanto
mai necessaria al R.V. Liguria, che si trova a gestire un Magazzino Aeronautico
Nazionale.
La mole di lavoro amministrativo è tale che, in mancanza di tale figura professionale,
tutta la macchina organizzativa rischia di arrivare ad una progressiva paralisi.
Il Direttore Regionale, in merito alle varie problematiche, promise di intervenire per
quanto di Sua competenza, e rimandò ai Dirigenti Provinciali della Liguria convenuti
o rappresentati quanto, invece, attiene alle rispettive “sfere d’azione”.
Constatiamo con tristezza che, dopo circa un mese di “riflessione”, Ella abbia
ritenuto, ignorando la nostra richiesta d’incontro presentata agli atti del Verbale
della contrattazione del 13/04/05 presso i locali del Suo Ufficio, di emettere un
O.d.G. (n.84 del 20/04/2005) che attribuisce, suddividendoli, i compiti del
dipendente amministrativo tragicamente scomparso al personale tecnico ed
operativo del R.V., aumentandone impropriamente i carichi di lavoro e
distogliendoli necessariamente dalle attività di loro competenza.
In ciò la nostra O.S. ravvisa, oltre ad una palese prevaricazione nei confronti dei
lavoratori del Reparto Volo, ai quali sono stati assegnati “d’ufficio”, e senza il
loro preventivo assenso, compiti aggiuntivi e che esulano dalle rispettive
competenze, una inaccettabile violazione delle corrette relazioni sindacali.
La “soluzione” indicata dal summenzionato O.d.G. inoltre appare in sé
inadeguata, inconsistente e, volendo usare un eufemismo, non rispondente
neppure ai più basilari criteri di Organizzazione Aziendale.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti della L.146/90 e successive modifiche, il
Coordinamento Provinciale R.d.B. – CUB Vigili del Fuoco di Genova dichiara in
data odierna lo Stato di Agitazione del Personale del Reparto Volo Liguria, con
attivazione della prescritta procedura di raffreddamento del conflitto.
Distinti saluti,

per il Coordinamento Provinciale
R.d.B.-CUB VV.F. Genova
(Luca Ariotti)

