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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE REGIONALE DEIVIGILIDEL FUOCO DFL PITMONTE

Alle 00, SS, Regionali CGIL - CISL - UIL - USB . CONFSCAL - CONAPO -
SINDIR - DIRSTAT Vigili del Fuoco

REGISTRO UFFICIALE . USCITA

Prot. n 0005721 del2710612011

o93lRS. RELAZION I SINDACALI

Oggetto: Carenza dell'organico dei Funzionari

Provinciale W.F. di Alessandria.

lnformativa.

Si informa

2010612011 ha

tecnici.

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
,Hù soi.orso Pubblico e della Difesa Civile
3!iL DIR-ptE

che il Comando Prov,le

Tale stato di carenza non permette il iegolare assolvimento dei compiti di istituto,

Si informa inoltre che questa Direzifne ha proweduto ad inoltrare la segnalazione al

competente Ufficio centrale per I'attuaziQne delle relative misure risolutive.

consapevolezza della particolare situazione di carenza che in modo analogo interessa

I'intero territorio regionale, è stato ritenuto indispensabile, in via provvisoria

presumibilmente durante il mese di luglio, dare corso a quelle misure possibili a livello

locale alfine di mitigare le problematiche in oggetto.

A tale scopo si è proweduto ad interessare i rimanenti Comandanti Provinciali per una

mirata indagine conoscitiva tra il personale funzionario dipendente il quale, unitamente a

quello in servizio presso la scrivente Direzione, se disponibile, potrà fornire la propria

collaborazione per la copertura dei servizi presso il Comando di Alessandria nei modi

evidenziati dallo stesso con la nota sopra citata, che ad ogni buon fine si allega in copia.

Quanto sopra si comunica per opportuna conoscenza.
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rappresentato lo stato di

Tecnici presso il Comando

VV.F, di Alessandria con nota prot.n,8636 del

grave carcnza riferita all'organico dei funzionari
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U "r., nf(A*,, dell'lnterno
CORPO NAZIONALE DEIVIGILI DEL FUOCO

COMANDO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Alessandria, li 20/06nU I

Al Sig. Direttore Regionale deiWF del SP e
della DC per il Piemonte
Grugliasco (lorino)

di r. pi emonte@cert.vi gilf uoco. it
(telefax n. 01 1 7708421)

e, per conoscenza

Al Ministero dell'interno
Dipartimento deiWF del SP e della DC
Direzione Centrale Risorse Umane
Area la

Roma
dc. risorseurna ne@cert. vigilfuoco. it

(telefax n. 06 46549802)

Ufficio: personale

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0008636 del2010612011

Allegati
,. ^ _Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
ùff Soccorso pubbtico e della Difesa Civiter- DIR-ptE

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot n. 0005667 det 23t}6t20i1

542lPER. PERSONALE

Oggelto: carenza personale Tecnico, mancata copertura del servizio di guardia e di reperibilità
mese di luglio 2011.

Con riferimgnto alla nota di questo Comando prot. n.7515 del 27 maggio 2011, di pari
oggetto, si allega il prospetto riportante il servizio di guardia e reperibilità del personale tecnico
afferente il prossimo mese di luglio. Dallo stesso si evince che in n, 13 giomi non è assicurato
nell'ambito del soccorso pubblico provinciale la presenza di un tecnico di guardia e/o reperíbile e
specificatamente nei seguenti giorni: 1,5,7,9,10,11,13,15,19,22,28,3O e 31 luglio.

Si fa rilevare inoltre I'impossibilità del Comando a partecipare, in modo compiuto, alle
svariate commissioni, in particolare a quelle Comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
nonché nel poter adempiere con tempestività ai svariaii compiti istituzionafi in primis quelli derivanti
dalla prevenzione incendi.

In relazione a quanto sopra si rinnova la richiesta di valutare la possibilità di poter garantire
i servizi in esame, nei giomi indicati, mediante I'ausilio di Personale Tecnico della Regione che ne
dia la disponibilità.

La situazione sopra indicata si proporrà, salvo interventi risolutivi di assegnazione a questo
Comando di ulteriori unità tecniche, nei prossimi mesi.

Si resta in attesa di un cortese cenno di risco

Alleato:

1) ordinedi serviziochedelineal'impegnodei Tecnici inservizi di guardiaedi reperibilitànel mesedi Luglio 2011.

Via San Giovanni Bosco sn 15121 Alessandria,
tel. 0131/316713; telefax 0131131670A; e mail: com.alessandria@cert.vigilfuoco.it



Ministero dell'lntemo
DIPARTIMENTO DE VIGIU DEL FUOCO DEI SOCCORSO PUBBUCO E DELIA DIFESA CNILE

ORDfNE DISERVIZIO N' 364 del 2010612011

ORARIO
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