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Oggetto: Dichiarazione dello stato di agitazione. Richiesta di attivazione della procedura di raffreddamento ai sensi della Legge 

149/90 e s.m.i. a seguito di pronunciamento di sciopero provinciale. 

 

 

Egregi 

Sono ormai sempre più frequenti le denunce che queste Organizzazioni Sindacali del Comando di Brindisi mettono in atto sul grave 

problema relativo al parco automezzi di soccorso. 

Si continua a lavorare con mezzi vecchi che richiedono continue manutenzioni con costi non certo irrilevanti e che solo grazie al 

personale addetto si riesce a garantire il soccorso alla popolazione; mezzi ormai obsoleti che non garantiscono più quegli standard 

di sicurezza necessari per il servizio di soccorso tecnico urgente. 

Purtroppo registriamo una scarsa attenzione e considerazione del Dipartimento verso il Comando di Brindisi, in tema di 

assegnazione di mezzi per il primo soccorso. 



A titolo di esempio viene denunciata la mancanza di un APS (autopompaserbatoio) di tipo grande da fare da muletto alla prima 

partenza della sede Centrale durante la manutenzione ordinaria. 

Basti pensare che la Prima Partenza della sede Centrale viene effettuata ininterrottamente da un APS Actross Mercedes del 2006 

con all’attivo piu di 270000 chilometri, attualmente in officina in riparazione, e sostituita da mesi ormai da un APS Euro City di 

piccole dimensioni del 1998. 

Ancora, il Comando di Brindisi, unico caso in Puglia ha una sola autoscala e nessuna piattaforma aerea (ATRID).  

I vigili del fuoco intervengono nella quasi totalità delle emergenze e riteniamo che siamo giunti ad una situazione in cui episodi 

incidentali, come quello occorso ai colleghi, successo in data 04/07 u.s. si potrebbero verificare nuovamente, e che quindi garantire 

il soccorso e contemporaneamente la sicurezza degli operatori diventi impossibile. 

Per quanto esposto, nel rispetto dei diritti, della dignità e della sicurezza dei lavoratori e per la garanzia dell’incolumità della 

popolazione, queste OO.SS. proclamano lo Stato di Agitazione Sindacale preannunciando lo sciopero provinciale e chiedono 

l’attivazione,nei termini di legge, della preventiva procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie di cui alla Legge 

146/90.                    

 

                  FNS CISL                                  CO.NA.PO.                                          USB 

           Teodoro GIOSA                     Damiano PETRACHI                          Daniele VACCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


