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GENOVA I POMPIERI CI SONO!

Una bella giornata di lotta

Genova, 17/05/2017

 Lavoratori,

 la manifestazione di oggi, per le strade di Genova, ha dimostrato che l’unione dei lavoratori

è possibile. La consapevolezza della carenza dell’organico e delle risorse economiche è un

fatto incontrovertibile; i Vigili del Fuoco vogliono assunzioni e contratto.

 

 A pesare su una situazione già grave, c’è la soppressione del Corpo Forestale dello Stato

nel 2017. Ci sono stati passaggi di competenze ai Vigili del Fuoco, ma non un trasferimento

degli operatori di spegnimento. In Liguria questa anomalia nazionale ha pesato moltissimo

creando da subito un aumento degli interventi e un maggiore carico di lavoro. La

convenzione con la Regione Liguria che verrà stipulata sugli incendi boschivi dimostra il

totale fallimento delle piante organiche nazionali, dettate da un riordino totalmente incapace

di accogliere le esigenze di ogni singola regione e spremendo i lavoratori con lo straordinario

“ad libitum”.

 USB ha presentato all’assessore della Regione Liguria Giampedrone un documento, dove

vengono illustrate tutte le criticità del corpo nazionale e dove si rivendica una vera riforma di

protezione civile, coinvolgendo e valorizzando tutte quelle figure che oggi operano nel

soccorso; inoltre abbiamo portato a conoscenza all’assessore i finanziamenti che altre
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regioni impegnano per convenzioni simili.

 Per ultimo abbiamo richiesto con forza, che venga portata in conferenza Stato/Regione, da

parte del Governatore Toti, un documento del governo regionale dove venga messa in luce

la scarsità degli operatori e la non rispondenza alle reali esigenze delle piante organiche dei

Vigili del Fuoco della Liguria. Questo documento di fatto darà una maggiore attenzione alle

problematiche di Vigili del Fuoco e le ribalterà su di un piano politico nazionale.

 L’impegno da parte della Regione Liguria è stato confermato con documento che verrà

presentato in consiglio regionale martedì 23 maggio 2017.

 Vi terremo informati.

 USB VVF Liguria
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