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        Al Comandante Provinciale 
        dei Vigili del Fuoco di L’AQUILA 
        Ing. Domenico DE BARTOLOMEO 
        SEDE 
         
      e, p.c.   Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
        del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
        ROMA 

        Al Capo del C.N.VV.F. 
        Vice Capo Dipartimento Vicario 
        ROMA 

        Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
        del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
        Ufficio Centrale Ispettivo 
        ROMA 

        Alla Direzione Regionale 
        dei Vigili del Fuoco per l’ABRUZZO 
        L’AQUILA 

        Alla G.S.A. Gruppo Servizi Associati S.p.A. 
        Via di Cervara n. 143 B-C 
        ROMA 

        Alle Segreterie Nazionale e Regionale 
        CONAPO 

 OGGETTO: Servizio di pulizia delle sedi di servizio del Comando di L’Aquila. Segnalazione e 
richiesta di provvedimenti urgenti. 

 Nel recente passato questa O.S. è dovuta ripetutamente intervenire per denunciare le 
generali condizioni di abbandono e degrado in cui versano le sedi di servizio del Comando VV.F. di 
L’Aquila, con particolare riferimento al servizio di pulizia ed alle condizioni igienico sanitarie in cui il 
personale operativo, suo malgrado, è costretto a lavorare. 
 Come è facilmente rilevabile dalla foto documentazione allegata, però, si è oltrepassato ogni 
umano limite di sopportazione e pertanto, alla luce delle condizioni attuali, non possiamo esimerci 
dal segnalare che da settimane, ormai, il servizio in oggetto è sostanzialmente interrotto. 
 Ci risulta, in particolare, che l’ultimo scarico di prodotti che la ditta titolare del servizio ha 
fornito al personale addetto risale a circa due mesi fa, e da settimane detto approvvigionamento è 
terminato. L’inevitabile conseguenza è che mancano del tutto perfino prodotti indispensabili e 
basilari quali, a titolo esemplificativo, sacchi per la raccolta della spazzatura, carta igienica, 
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salviette asciugamani, sapone per l’igiene personale ed ogni altro prodotto necessario alla pulizia 
quotidiana degli ambienti. Si lavano i pavimenti, in sostanza, con l’impiego della sola acqua senza 
l’aggiunta di alcun tipo di prodotto detergente. Tale degradato contesto rende gli ambienti invivibili 
e rischia perfino di pregiudicare la salute del personale. 
 Ci risulta che i Capi turno, come da disposizioni vigenti del Comando, hanno ripetutamente 
provveduto a formali segnalazioni al Comando stesso e che questo avrebbe proceduto, a sua volta, 
a relazionare alla Direzione Regionale VV.F. per l’Abruzzo. Ad oggi però, nulla è mutato e la 
situazione è palesemente degenerata e si aggrava ogni giorno di più.  
 Come O.S. non possiamo tollerare ulteriori situazioni che possano rivelarsi dannose per i 
lavoratori, anche e soprattutto considerando l’attività svolta dal personale operativo di per se 
particolare. Non possono e non devono essere sottovalutati rischi di natura igienico ambientale. 
Solo attraverso il rispetto di idonee misure di tutela della salute è possibile gestire e controllare il 
rischio di possibili infezioni che queste condizioni non fanno altro che aumentare. 
 L’integrità fisica, la salute e il rispetto della persona non sono certamente preservate da 
luoghi di lavoro tutt’altro che salubri. E’ anche per questo che riteniamo non più procrastinabili 
azioni immediate atte a ripristinare il doveroso decoro e la giusta dignità al personale che 
quotidianamente svolge il proprio lavoro con professionalità, diligenza e rispetto per questa 
amministrazione che, evidentemente, non contraccambia. 
 Va altresì evidenziato che questo Comando da tempo sta pagando un servizio totalmente 
difforme da quello regolato dalle clausole contrattuali ovvero, in alcuni casi, per prestazioni non 
rese. Riteniamo che non sia possibile accettare supinamente azioni che oltretutto pregiudicano il 
corretto svolgimento del servizio, tanto più se reiterate e perché perpetrate in seno ad una 
pubblica amministrazione che, al contrario, deve essere garante dei nobili principi sanciti dalla 
nostra costituzione e di tutte le norme vigenti a tutela dell'individuo e dell'interesse della 
collettività. 
 Nel prendere atto degli adempimenti già espletati e sopra riportati, per quanto considerato 
si esorta vivamente la S.V., anche in relazione agli obblighi che la vigente legislazione demanda al 
datore di lavoro rispetto alla tutela della salute dei lavoratori, di porre urgentemente in essere con 
la massima decisione qualsiasi provvedimento utile alla immediata soluzione della grave ed 
indecorosa problematica qui segnalata. 
 Riservandoci ulteriori iniziative che dovessero rendersi necessarie, restiamo in fiduciosa 
attesa di positivo seguito alla presente. 
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