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               Pistoia Lì 07 Febbraio 2020 

  

 

Al Comandante Provinciale VV.F di Pistoia  

Dott. Ing. Luigi GENTILUOMO 

comando.pistoia@vigilfuoco.it  

  

Alle OO.SS. Regionali 

 

Oggetto: Covid19 stato di attenzione al Comando Provinciale di Pistoia, attivazione procedure di 

contenimento in attuazione delle linee guida del Capo del Corpo prot. 5405 del 06 Marzo 2020 

 

Pregiatissimo Sig. Comandante 
 
Per quanto in oggetto, preso atto dell’informativa ricevuta per le vie brevi in merito allo stato di 
attenzione di cui trattasi, già esplicitato nella medesima 
 
Tenuto conto   
Di quanto disposto con l’art. 32 – 1° comma lettera A del DPR Maggio 2008 (attraverso il quale con la 
contrattazione Integrativa in Sede di Amministrazione Locale, sono stabiliti i criteri di applicazione, con 
riferimento ai tempi e alle modalità delle Normative, relative all’Igiene, all’Ambiente, alla Sicurezza e alla 
prevenzione nei Luoghi di Lavoro) 
 
Considerato che  
Con il citato DPR, l’articolo 35 definisce modi e modalità di esercizio della Concertazione per i quali, in 
Sede di Amministrazione Locale, sono trattate le materie indicate al Comma 3 lettere a) – b) dove, le 
parti, verificano la possibilità di un accordo, mediante apposito incontro Sindacale 
 
Rilevato che 
Il criterio di applicazione, della Normativa, relativa all’Igiene, all’Ambiente, alla Sicurezza e alla 
prevenzione nei Luoghi di Lavoro, è stabilito dal vigente D.lgs 81/08 e s.m.i il quale, in particolare per gli 
scopi e le finalità di cui si descrive sopra, pone l’organizzazione del lavoro, in tutte le sue forme, in tutti i 
settori e in ogni ambito, al centro del sistema di partecipazione delle parti Rappresentative dei 
Lavoratori  
 
Visto che 
Con l’art 9 della Legge 300 del 20 Maggio 1970, i Lavoratori, mediante loro Rappresentanze, hanno 
diritto di controllare l’applicazione delle Norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali e di promuovere, la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a 
tutelare la loro Salute e la loro Integrità Fisica 
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Dato atto che  
Visto il prevedibile incremento delle criticità collegate al rischio di tipo biologico, di tipo diretto collegato 
allo svolgimento della professione operativa e, in particolare di quello indiretto generale legato al 
contatto inconsapevole che potrebbe manifestarsi all’interno delle sedi di Servizio 
 
Preso atto 
Della risposta del Comando alla nota FNS CISL del 26 Febbraio 2020 con la quale veniva richiesta la 
revisione del DVR nella parte riguardante il Rischio Biologico che, il Comando, pur ringraziando ha 
ritenuto di rimandare 
 
Le scriventi O.S. Chiedono un incontro urgente al fine di determinare una modalità informativa che 
consenta alle Rappresentanze del Personale e al Personale tutto, di essere costantemente informato 
sull’evolversi della situazione in atto e, in particolare di conoscere i dispositivi e le misure adottate 
nell’immediato e quelle che potrebbero essere messe in atto in base all’evolversi della situazione. 
 
In ultimo si torna nuovamente a chiedere l’urgente attivazione della Commissione Bilaterale Paritetica 
Locale permanente, al fine di poter esercitare il Diritto di Partecipazione e controllo dell’applicazione 
delle Norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per promuovere, la 
ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro Salute e la loro Integrità 
Fisica 
   
In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti.  
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