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Cuneo,  10 gennaio 2023
Prot. SN – 04-2023 sostituzioni TO

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
D.S. Ing. Vincenzo Bennardo
Comandante VVF di Torino
com.torino@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: abuso sostituzioni.

La scrivente O.S. invia la presente a seguito di numerose segnalazioni,  provenienti  dal
personale in servizio al comando dei vigili del fuoco di Torino, riguardo il sistematico abuso nel
ricorrere a sostituzioni in particolar modo dai distaccamenti.
La circolare staffcadip 16928 del 28/12/2016 firmata dal prefetto Frattasi ha sancito che:

1) nell'assegnazione del personale va data precedenza ai distaccamenti fino a raggiungimento
organici previsti;

2) Il ricorso alle sostituzioni deriva da esigenza di garantire la corretta composizione equipaggi
di  soccorso  previsti  (a  tal  fine  si  sottolinea  che  tutti  i  distaccamenti  provinciali  sono
classificati  almeno  sd3  cioè  7  unità  contemporaneamente  presenti,  Ivrea  sd4  10  unità,
Grugliasco sd5 12 unità e i dtc presentano criticità simili a sd5);

3) Le carenze  vanno prioritariamente  messe  a  carico  delle  sedi  centrali..  oltretutto  la  sede
centrale di Torino presenta minori tempi di percorrenza e distanza verso i distaccamenti,
rispetto ai distaccamenti tra loro;

4) Adottare tutte le misure per ridurre al minimo le cause di sostituzioni in considerazione degli
aggravi economico finanziari e funzionali correlati.

Oppostamente a quanto dettato dalle circolari i distaccamenti sono sotto potenziati, mentre
vi è un anomalo accentramento di personale in sede centrale prevedendo anche insoliti ruoli dedicati
extra partenze quali:  Vice caposezione,  Responsabile  ufficio programmazione servizi  ups,  Capo
autorimessa, Guardiola (sebbene vi sia personale amministrativo ad hoc e i distaccamenti  siano
lasciati privi di unità logistica), e spesso Responsabile ufficio vigilanze.

Vi è poi la peculiarità data da supporto 2 in sede centrale (dds 30/40) ai fini di un ipotetico
utilizzo  per  garantire  l'autoscala  del  distaccamento  volontario  di  Volpiano,  tralasciando  per  il
momento la necessità di una garanzia di servizio ad opera delle sedi volontarie almeno su base
distrettuale, ma tale supporto è sicuramente più sensato ubicarlo in distaccamento Stura, più vicino
a  Volpiano,  e  la  cui  unica  squadra  permanente  svolge  quasi  3  mila  interventi  anno  (dando al
personale un minimo di possibilità di avvicendamento e recupero psico-fisico).

Oltre  a  quanto  sopra  si  segnala  che  visionando i  servizi  spesso si  concentra  ulteriore
personale (in sostituzione) anche in sovrannumero proveniente da distaccamenti per potenziare gli
equipaggi oltre i minimi.
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A tal fine si ricorda che il regolamento di servizio vigente prevede il ricorso a sostituzione
urgente solo per sopperire a carenze (e non per avere personale extra).

A margine si sottolinea inoltre che nel regolamento di servizio  (art.67 dpr 64/2012) è
specificato  che tutto  il  personale inviato  in sostituzione  urgente,  unica  tipologia  di  sostituzione
prevista,  è  considerato  in  servizio  fino a  rientro  in  propria  sede;  perciò  spetta  il  pagamento  in
straordinario (e non al solo autista…) e che l'art.24 recita che il foglio di servizio va visionato a
inizio turno (ore 8, ore 20) anche già solo perché soggetto a improvvise modifiche tra una guardia e
l'altra della stessa sezione.

Tale abitudine ad attingere per sostituzioni  da personale dei  distaccamenti  "lasciandoli
sottonumero"  spesso  comporta  la  necessità  di  obbligare  a  permanenza  in  servizio  di  personale
smontante, in caso di improvvisi impedimenti (malattia, imprevisti durante il raggiungimento della
sede di servivizio, richiesta improvvisa di qualifica specifica in altra sede) con i relativi extracosti
connessi, come da art.28!!!

Ci  è  stato  inoltre  segnalato  di  svariati  casi  in  cui  sono  state  negate  ferie,  sebbene  il
distaccamento fosse operativamente "coperto", per mandare l'unità extra ricavata in sostituzione in
altra sede.

Superfluo sottolineare come la  presenza del  solo personale atto  a formare una singola
squadra impedisca de facto un qualsiasi avvicendamento e possibilità di recupero, intra sede, in caso
di interventi particolarmente gravosi fisicamente o numericamente ripetuti in una stessa guardia di
servizio.

Consci  che  molte  di  queste  prassi  sono  state  recentemente  "ereditate"  dalla  passata
dirigenza, ma vista anche la possibile notevole rilevanza erariale 

SI CHIEDE

di porre in essere i dovuti correttivi, e di concordare con le OO.SS. rappresentative le iniziative atte
a:  tutelare  la  salute  del  personale,  contenere  i  costi,  e  rendere  più  funzionale  il  dispositivo  di
soccorso.

In mancanza di pronto riscontro si procederà intraprendendo tutte le azioni ritenute più
idonee.

L’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.

                                            * F.to  Il segretario nazionale F.I.S.I.-VV.F. 
                                  Antonino Musco 

* ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI D’UFFICIO
Documento privo di firma gestito in formato digitale
Art.3 D.Lgs. n.39/1993 – G.U. n.42 del 20.02.1993                                                                                     
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