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Cuneo,  22 febbraio 2023
Prot. SN – 10-2023 Pronta disponibilità.

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo del C.N.VV.F.: Ing. Guido Parisi
capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Umane
Prefetto - Dir. Centrale: Pref. Lucia Volpe
dc.risorseumane@cert.vigilfuoco.it

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie
Dirigente Generale di I fascia: Dott. Fabio Italia
dc.risorsefinanziarie@cert.vigilfuoco.it

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Ufficio III - Relazioni sindacali -
Capo Ufficio di staff
V.P. Dott.ssa Renata Castrucci
uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Pronta disponibilità – discrezionalità campo d’applicazione –  pagamento su fondi emergenziali e non
FUA – base facoltativa.

La segreteria della scrivente O.S., facendo seguito al proprio “Prot. SN – 05-2023” (allegato in copia) ritiene la
bozza presentata assolutamente irricevibile per i lavoratori che hanno diritto di essere informati delle relative
criticità. 
In relazione all’oggetto si evidenziano le seguenti anomalie:
_ il DPR 17 giugno 2022, n. 121 all’Art. 10 prevede: “Al fine di integrare il dispositivo di soccorso in caso di
calamità e assicurare il pronto impiego…”  ovvero non deve essere attivato per le semplici emergenze per
evitare discrezionalità i  ndebitamente   fornite al dirigente  . Le dichiarazioni di calamità sono un atto formale che
prevedono stanziamenti di fondi emergenziali;
_ nella presentazione fornita alle OO.SS. dall’amministrazione, al riguardo si prevede di “finanziare la misura”
sottraendo le risorse dal fondo d’amministrazione (FUA) che sono già economie dei lavoratori tutti;
_altresì la previsione che il personale sia remunerato fino a cessata esigenza desta ulteriore allarme e si chiede
sia prevista la retribuzione minima di 12 ore (turno ordinario).
A temine di esempio si pone il caso di una ricerca persona (che è identificabile come emergenza, anche con il
coinvolgimento di più enti, ma non è una calamità 2 ); in questo caso, se venisse impropriamente attivata la
pronta disponibilità, è concreto il rischio che all’arrivo in sede del personale richiamato sia stato ritrovato il
disperso  (cessando  l’esigenza);  al  personale  coinvolto  verrebbe  comunicato  di  ritenersi  libero  senza  aver
maturato nessun diritto  di  retribuzione;  va da sé  che detta  eventualità  è  inaccettabile  e  lede la  dignità  di
professionisti altamente formati;
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_ inoltre la stessa  deve essere attivata esclusivamente su base facoltativa; le previsioni dell’amministrazione
appaiono un surrettizio obbligo allo straordinario, lesivo dell’orario di lavoro (compromissione del salto turno)
e dei dovuti recuperi contrattuali e psico-fisici, che ogni lavoratore ha diritto di gestire e programmare nel
anche nel rispetto dell’ambito familiare;
_ una misura così onerosa e vincolante per il tempo libero del lavoratore dev’essere indennizzata quantificando
preventivamente gli importi e non può lasciare gli stessi in balia di una eventuale, futura, ipotetica e vaga
contrattazione sindacale!
Con la pronta disponibilità appare lampante il tentativo dell’amministrazione di tentare vanamente e sulla pelle
dei lavoratori di coprire inaccettabili,  croniche ed ataviche carenze nelle piante organiche! Urge prevedere
stanziamenti per aumentare gli organici.
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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