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Al Dirigente Provinciale
di Firenze
Ing. Romano Giuseppe.

Oggetto: Sicurezza sul lavoro, richiamo al rispetto delle procedure stabilite con ODG e DDS.
Si rappresenta che nel turno notturno tra il 23 ed il 24 Luglio 2009 presso il
distaccamento di Petrazzi sono state inviate su di un incendio bosco, quindi a presidio di siti
antropizzati, tre mezzi con cinque persone. Ciò in aperta violazione di qualunque POS, dei contratti
di lavoro, e di ogni logica operativa.
Giusto il giorno precedente un permanente era collassato ed era stato portato in ospedale
su di un intervento in cui la spesa energetica era stata ovviamente consistente.
Sappiamo di essere sottonumero, di ciò và preso atto e si devono affrontare incombenze
proporzionali alle risorse, nei modi corretti per la salvaguardia della salute del lavoratore.
Troppo spesso su servizi di lunga durata non viene garantito il “cambio” per il dovuto
recupero come sarebbe invece da contratto e procedure.
Così è avvenuto nella notte in oggetto a Petrazzi dove l’ intervento si è protratto per oltre
13 ore affrontate senza che nessuno si preoccupasse per qualche tipo di generi di sussistenza
(fortunatamente un po’ d’ acqua se la erano portata). Le persone con troppi mezzi poi devono, per
gestirli, frazionarsi un piccole squadre sobbarcandosi carichi di lavoro aggiuntivi che gravano
ulteriormente sull’ affaticamento fisico (uno resta da solo su un mezzo !!) .
In un periodo di rinunce ai salti programmati, di rientri di libero senza criterio alcuno
(cosa che poi dovremo affrontare), il livello di stress è diventato, eufemisticamente parlando,
eccessivo per il personale operativo, gravare ulteriormente con scelte operativamente inidonee
perché fuori dalla logica condivisa sancita da norme, fuori da ogni considerazione della sicurezza
per gli operatori, è un atto intollerabile.
Chiediamo che Lei agisca con forza su chi preposto per tutelare la salute e l’ incolumità
dei suoi dipendenti.
Le ricordiamo che l’ opinione pubblica è, al momento, molto suscettibile alla
problematiche di questo nostro Corpo Nazionale.
Firenze 24/07/2009
Per il Coordinamento Provinciale

