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VIGILI DEL FUOCO IN LOMBARDIA: SE NON ORA, QUANDO?
Si fa seguito alla nota della Segretaria regionale UILPA Vigili del Fuoco Lombardia
del 4 luglio u.s., della quale se ne fanno propri il contenuto e le ragioni in essa
espresse, per evidenziare ancora una volta la situazione di grave criticità nel
quale versa il Corpo dei Vigili del Fuoco, segnatamente in questa regione.
Una situazione che rischia di giungere ad un punto di non ritorno se, ormai senza
alcun indugio, non si pone rimedio mediante la ricerca di soluzioni strutturali
tese a risolvere la lunga “lista” di problematiche che quotidianamente creano
sempre maggiore disagio ai lavoratori del Corpo e inevitabili disservizi all’utenza
dei quali la tecnostruttura di vertice ed il livello politico devono assumersene la
piena responsabilità che presto diventerà negligenza se continuerà a permanere
questo stato di inerzia decisionale.
In primis va immediatamente attivato un serio piano di reclutamento di nuovo
personale e, nel contempo, è necessario che finalmente si ponga la giusta
attenzione alla regione Lombardia nella ripartizione dei nuovi contingenti per le
procedure già concluse. Appare peraltro paradossale che la leva gestionale delle
prestazioni straordinarie non sia nemmeno sufficiente a coprire le esigenze
funzionali per l’intero mese e, inoltre, un ulteriore segnale dello stato di
sofferenza dei lavoratori è il decremento di adesione alle stesse, così come ci è
stato indicato dai nostri rappresentanti locali UILPA nei territori in Lombardia.
Non vanno poi sottovalutate le condizioni nelle quali operano i lavoratori del
Corpo, particolarmente gli addetti alle Squadre di Soccorso, sui quali gravano
carichi ormai insostenibili di lavoro, impegnati in attività particolarmente
stressanti, prolungate nel tempo e spesso con avverse condizioni climatiche
ovvero impiegati in interventi di lunga durata e di estrema pericolosità.
La UILPA Lombardia, nel rimarcare la propria ferma convinzione sulla giustezza
delle motivazioni sottese alla vertenza, sosterrà ogni iniziativa utile a difendere
i diritti e la dignità dei lavoratori del Corpo dei Vigili del Fuoco anche in un’ottica
di consentire allo stesso di adempiere al meglio alla propria funzione
nell’interesse del Paese.
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