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Firenze, 09 dicembre 2019 

 

Al Capo Dipartimento VVF 
Prefetto Salvatore Mulas 

Al Capo del Corpo Nazionale VVF 
Ing. Fabio Dattilo 

Al Direttore Regionale VVF Toscana 
Ing. Giuseppe Romano 

Ufficio Relazioni Sindacali VVF 

Alla Commissione di Garanzia 
per l'attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

 

Oggetto: Proclamazione dello stato di agitazione regionale -Richiesta attivazione procedura di 
raffreddamento ai sensi della legge 146/90 e s.m.i. 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale UILPA VVF in data 19 novembre 2019 ha chiesto al Direttore 
Regionale Vigili del fuoco Toscana un incontro urgente relativamente alla gestione dell’emergenza maltempo 
in Toscana del 17 novembre u.s. (allegato 1). 

In data 22 novembre 2019, la Direzione Regionale VVF Toscana rispondeva, alla UILPA VVF, con nota R.U. 
n.29781 (allegato 2) rappresentando che l’Ufficio stava acquisendo le informazioni relative all’emergenza 
con particolare riferimento ad eventuali difficoltà. 

CONSIDERATO 

che a distanza di oltre 15 giorni dall’ultima comunicazione non risulta pervenuta alcuna convocazione dalla 
Direzione Regionale VVF Toscana nel merito dei problemi legati alla richiesta urgente di incontro; 

che nel frattempo sono intervenute altre problematiche legate alle diverse emergenze susseguitesi rispetto 
alle quali la scrivente Organizzazione sindacale ritiene debba effettuarsi una riflessione sulle modalità di 
attivazione del piano di emergenza e colonna mobile Regionale e sulle modalità di richiamo del personale; 

che è interesse della scrivente Organizzazione Sindacale che venga garantito su base regionale un sistema 
corretto di relazioni sindacali e che pertanto necessitano urgenti chiarimenti tra le parti; 

La UIPA VVF Toscana  

PROCLAMA 

lo Stato di agitazione e chiede l’attivazione delle procedure di raffreddamento previste dalla legge n. 146/90 
e successive modifiche ed integrazioni. 

                                                                                                                            Il Segretario Regionale 
                                                                                                                                  Riccardo Balleri 
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Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Segreteria Regionale Vigili del Fuoco

TOSCANA

Email: vigilidelfuoco.toscana@uilpa.it

Livorno, 19 Novembre 2019

Al Direttore Regionale
Vigili del Fuoco Toscana
Ing. Giuseppe Romano

FIRENZE

Oggetto: Emergenza Maltempo in Toscana del 17 novembre 2019 - Richiesta urgente
incontro.

Egregio Sig. Direttore,

In riferimento all'emergenza indicata in oggetto ed alle note prot. n. 28995 e prot. n. 29025
del 17/11/2019 inviate ai comandi di codesta Direzione Regionale, questa O.S. fa presente
che le disposizioni pervenute hanno creato problemi organizzativi e funzionali all'attivazione
del dispositivo di soccorso emergenziale regionale in tutti i Comandi VVF della Toscana. Al
fine di chiarire le problematiche emerse e ricercare soluzioni idonee ad evitare che le stesse
possano ripetersi in futuro si richiede un incontro urgente sull'argomento.

Distinti Saluti

Per la Segreteria Regionale

Riccardo Balleri

Allegato 1



 
 

 

Ai Comandi VV.F. della Toscana 

epc al Centro Operativo Nazionale 

 

Oggetto: Emergenza meteo. Dispositivo di soccorso ed approntamenti per previsioni 

meteo/idrauliche sfavorevoli 

 

In riferimento all’evoluzione ed alla previsione della situazione meteo ed idraulica in Toscana, si 

dispone il seguente rinforzo del dispositivo di soccorso a livello regionale: 

• I Comandi di Pisa e Grosseto tratteranno in servizio tutto il turno C fino alle 14,00 e 

richiameranno in servizio il turno D. 

• Il Comando di Massa Carrara provvederà per far smontare il turno C da subito e richiamerà 

in servizio alle 14.00 n° 9 unità VF preferibilmente con qualificazioni SFA/SA; 

• Gli altri Comandi trattengono da subito n° 9 unità VF preferibilmente con qualificazioni 

SFA/SA, sostituendole alle 14,00 con pari unità, stesse qualificazioni, del turno D. 

Cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE UFFICIO SOCCORSO 

(DS Ing. Cristiano Cusin) 
(firma digitale ai sensi di legge) 
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Ai Comandi VVF della Regione Toscana  

Al C.O.N.  

 

Oggetto: Emergenza Maltempo in Toscana del 17 novembre 2019 – Aggiornamento dispositivo di 

soccorso – Disposizione di cambiamento orario di lavoro in turni alternati di 24 ore. 

 

Stante la formazione di piene nel fiume Ombrone Grossetano e nell’Arno, la virata del vento verso il 

Libeccio, il continuare delle precipitazioni piovose ed il loro intensificarsi nella giornata di domani, 

in particolare nella provincia di Massa e Lucca, si dispone l’aggiornamento del dispositivo di soccorso 

come di seguito indicato. 

Dispositivo che tiene conto soprattutto delle due principali criticità: la piena dell’Ombrone 

Grossetano che transiterà in questo pomeriggio a Grosseto (la previsione prevede una piena 

all’interno delle aree golenale) e della piena dell’Arno che transiterà per Pisa in tarda serata, con 

possibile sormonto degli argini. 

• Dalle ore 14,00 risultano in servizio in tutta la regione il turno A e parte del turno D (turni 

completi a Pisa e Grosseto) più il MOCRA e altre squadre presso il Comando di Grosseto. 

• Entro le ore 20,00 si procederà al raddoppio dei turni con la seguente turnazione, come da 

procedura già emanata. 

 

DATA 17.11.2019 18.11.2019 19.11.2019 

TURNO 8/20 A B C 

TURNO 20/8 D A B 

EMERG. 8/20 A/D D/B C/A 

EMERG. 20/8 A/D B/C A/D 

 

• Le squadre già inviate a Grosseto, nella notte fra il 16 e 17, si avvicenderanno alle ore 08,00 

del 18.11.2019 sempre con personale degli stessi Comandi. 

• Il MOCRA, denominato MOCRA 1 con il suo assetto invece continuerà ad operare a 

Grosseto e verrà creato un secondo MOCRA, denominato MOCRA 2, con assetto che verrà 

comunicato, che verrà inviato in via Moruzzi, n. 1 in Pisa presso il CNR. 
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• Entro le ore 20,00 l’Anfibio di Firenze, con n° 3 operatori, si recherà sempre in via Moruzzi, 

n. 1 in Pisa presso il CNR ove arriveranno anche gli Anfibi provenienti da Pesaro e da 

Pescara. 

• I Comandi di Prato e Siena invieranno, con decorrenza immediata presso via Moruzzi, n. 1 

in Pisa presso il CNR una CA con torre faro e n° 2 operatori ciascuno. 

 

IL DIRIGENTE UFFICIO SOCCORSO 

D.S. Ing. Cristiano CUSIN 
(firma digitale ai sensi di legge) 

[CC/cc] 



Alla UIL PA
Segreteria Regionale Vigilfuoco Toscana

Alla CGIL VV.F. 
Segreteria Regionale Vigilfuoco Toscana

Alla CISL VV.F.
Segreteria Regionale Vigilfuoco Toscana

ALLA CONAPO VV.F.
Segreteria Regionale Vigilfuoco Toscana

OGGETTO: Emergenza Maltempo in Toscana del 17 novembre 2019 – Richiesta urgente incontro.

  
Questo Ufficio sta acquisendo le informazioni relative all’emergenza con particolare riferimento ad
eventuali difficoltà.
A breve, a conclusione della acquisizione dei dati, sarà convocato un incontro sui risultati.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE REGIONALE
ROMANO

(firma digitale ai sensi di legge)

GR/ig

dipvvf.DIR-TOS.REGISTRO
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Allegato 2
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