Lett. Amm. del 04/05/13

Al Dirigente Provinciale
Ing. G. CALVELLI
com.alessandria@cert.vigilfuoco.it
Funzionario di servizio
Ing. Ciro BOLOGNESE
Pc

Direzione Regionale Piemonte
dir.piemonte@cert.vigilfuoco.it
Prefetto di ALESSANDRIA
Sindaco di ALESSANDRIA

Oggetto: Servizio notturno ore 20/08 del 4/05/2013

La scrivente rimane sbigottita e contrariata per come è stato redatto il servizio tecnico urgete
della sede centrale del comando provinciale di Alessandria.
Di fatto la sede provinciale è stata “declassata” in quanto l’alchimia della seconda partenza
“d’appoggio” per cercare palesemente di nascondere la programmazione dell’utilizzo del
coordinatore al posto del qualificato è invenzione distorta e vessatoria del tecnico di servizio che
agisce in evidente contrasto con tutte le normative fallimentari che regolano il corpo nazionale
rendendo chiaramente inefficiente la macchina dei soccorsi in questa provincia.
Tutto questo avviene nonostante questa sigla sindacale abbia più volte rimarcato la necessità
della presenza nella sezione A di un qualificato in più vista la presenza di situazioni particolari,
contemporanee e non programmabili e l’assenza prolungata di qualificati causa assenza di legge
(malattia/infortunio),… vedere ultimi verbali di contrattazione.
Questa situazione costringe i responsabili del servizio e della maggiorità ai giochi di
prestigio, inducendoli a continui cambi di servizio, cancellazione e/o negazione congedi e di
permessi sanciti per legge; praticamente questa situazione contrasta con gli art 65; 66; 67; 68 del
regolamento di servizio e con i DPCM sulla composizione delle squadre nella provincia.
Tutto ciò avviene con la complicità del Comando o chi per esso, andando a ledere
palesemente il servizio di soccorso tecnico urgente (forse decaduto in secondo piano) nella
provincia.
Tutto ciò non risulta essere stato concordato con nessuna oo.ss, a meno che vi siano accordi
sottobanco che a noi non risultano, pertanto chiediamo la revisione della composizione del servizio
come da normative vigenti e utilizzando le risorse economiche trimestralmente previste per il
richiamo del personale qualificato, qualora fossero esaurite, chiedere alla direzione regionale
ulteriori accreditamenti.
Distinti saluti.
Per il Coordinamento Provinciale
Maccarino Giovanni
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