
Al Direttore Regionale VV.F. Piemonte

E p.c.             Al Ministro degli Interni
Al Sottosegretario agli Interni

Al Capo Dipartimento
Al Capo del Corpo

  Al Prefetto di Alessandria
Al Comandante Provinciale

Oggetto:  Segnalazione – richiesta intervento URGENTE

Egregi buongiorno,
nel  comando di  Alessandria,  nonostante  le numerose lettere inviate  alla  direzione regionale dal
Dirigente  provinciale,  si  riscontrando  palesi  difficoltà  generalizzate,  a  reperire  risorse  per  il
rifornimento del carburante e la manutenzione dei mezzi di soccorso, a reperire fondi per l’acquisto
di  materiale  nei  vari  settori  operativi  ed enormi  ritardi  di  fornitura generalizzata  di  tutti  i  DPI
richiesti a mezzo applicativo track, con il rischio di inficiare il soccorso tecnico urgente azzardando
sulla sicurezza dei lavoratori e dei cittadini.
Preme inoltre ribadire le enormi carenze di personale del comando che da anni segnaliamo in tutti i
settori operativi, funzionari e amministrativi, nonché il malumore insorto per il congelamento delle
ore inserite nella banca del tempo.
Poiché tali carenze si protraggono da parecchi mesi, nonostante le plurime segnalazioni di questa
O.S.,  onde  evitare  di  alimentare  voci  complottistiche  di  smantellamento del  corpo  nazionale,  a
tutela dei lavoratori del comando e della cittadinanza della provincia,  chiediamo alle autorità in
indirizzo di farsi portavoce presso il Governo delle difficoltà in cui versa il Comando di Alessandria
ed il corpo nazionale in generale, teso ad un ulteriore sforzo nel reperire risorse per alimentare i
fondi destinati al soccorso tecnico urgente.

In particolare, chiediamo al Direttore Regionale del Piemonte, una più oculata ripartizione delle
risorse  a  livello  regionale  che  tenga  conto  dell’effettiva  conformazione  dei  comandi,  della
morfologia  del  territorio,  prendendo  in  considerazione  anche  la  presenza  di  industrie  a  rischio
rilevante e il bacino d’utenza presente.  Inoltre, nell’ottica di  comprendere come sia avvenuta la
ripartizione a  livello regionale ed a  mero scopo collaborativo,  chiediamo di  produrre,  in  forma
digitale, un resoconto delle ripartizioni delle risorse regionali tra i vari comandi riferito all’ultimo
Biennio.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, in attesa di un urgentissimo riscontro, ci
riserviamo  di  intraprendere  ogni  ulteriore  azione  a  tutela  dei  lavoratori  del  comando  e  della
cittadinanza.

Alessandria 08/01/2023

                                                                                            Per il Coordinamento Provinciale 
 USB VVF ALESSANDRIA
  Giovanni M.FRIZZARIN


