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Segreteria Provinciale di Livorno 
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Tel.cell. 3313940779 
E-mail: livorno@conapo.it  
URL: www.conapo.it       

        AL SIGNOR 
Prot. n. 10/2019                              COMANDANTE PROVINCIALE 
        VIGILI DEL FUOCO LIVORNO 
        Dott. Ing. Paolo QUALIZZA 

 

OGGETTO: Particolare articolazione dell’orario di lavoro correlate all’ubicazione delle sedi di 

servizio nota dipvvfSTAFFCADIP.REGISTROUFFICIALE.U.0012793.02-07-2019 

 
Egregio Comandante, 
 
la nota dipvvfSTAFFCADIP.REGISTROUFFICIALE.U.0012793.02-07-2019, che intende rivalutare l’applicabilità o meno 
delle 24 ore per alcune sedi sul territorio, interesserà anche il distaccamento di Piombino.  
Il criterio adottato prende in esame alcuni criteri che, a nostro avviso, rischiano di non vedere nello specifico l’eventuale 
disagio cui il personale può essere soggetto. 
I criteri sono LA DISTANZA DELLA SEDE CENTRALE DALLA SEDE DI SERVIZIO IN KM INDICATA DA “GOOGLE 
MAPS”, IL TEMPO DI PERCORRENZA TRA LE STESSE IN MINUTI (in condizioni di traffico normale sempre in base alle 
indicazioni di Google Maps), PRESENZA DI STAZIONE FERROVIARA, ALTIMETRIA DELLA SEDE E SE LA SEDE E’ O 
MENO UNA SEDE INSULARE. 
 
Vorremmo portare alla sua attenzione il terzo punto, relativo alla presenza o meno della stazione ferroviaria.  
Il parametro in se stesso non prende in esame la situazione nel suo dettaglio ma si limita ad assegnare un punteggio al 
distaccamento di Piombino piuttosto basso che rischia di mettere in discussione la necessità di avere un orario di servizio 
articolato su 24. 
Nello specifico, infatti, qualora l’orario di servizio venisse articolato sulle 24 ore, la stazione ferroviaria collocata in Piombino 
non potrebbe essere fruita dal personale viaggiante poiché i suoi orari saranno completamente disagevoli. 
 
Ad esempio il personale che terminerebbe il suo servizio alle 20:00 non avrebbe collegamento con la stazione di Livorno 
Centrale fino alle 6:43 del giorno seguente. 
La situazione per il personale che invece dovrebbe montare alle ore 20:00 non è migliore in quanto dovrebbe usufruire di 
un treno Freccia Bianca che dovrebbe poi cambiare con un regionale partendo alle 17:22 per arrivare alle 18:18 e quindi 
arrivare sul posto con larghissimo anticipo. La partenza dell’ultimo treno regionale sarebbe ancora prima e cioè alle 16:50. 
 
Il collegamento ferroviario, invece, per chi effettua orario su 24 risulta più fruibile.  
 
Alla luce di quanto esposto chiediamo di proporre per il distaccamento di Piombino l’articolazione dell’orario su 24 per il 
personale operativo 
 
 
Certi di un sollecito riscontro in merito porgiamo  

Cordiali saluti. 

 

 

         IL SEGRETARIO PROVINCIALE  
       LUCA FORNACIARI 
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