
 

 
Verbale n° 6 

 
 
Riunione del 3 maggio 2005 

 
Alle ore 09,00 inizia l’assemblea, sono presenti alla stessa i seguenti componenti: 
 
Abrignani Michele, Bucci Glauco, Canu Pietro, Cerruti Maurizio, Magnani Bruno, Mammato 
Andrea, Mocci Massimo, Nadalin Andrea, Pittaluga Marcello, Parodi Bruno. 
 

 Si apre la riunione valutando la situazione di degrado del sistema operativo del Comando di 

Genova, si rimarca il fatto che non si sono avute risposte sui temi sollevati già da tempo 

dalle RSU (626-vigilanze-corsi-prevenzione inc.). 

 Non sono mai state prese in considerazione le proposte delle RSU da parte del dirigente. 

 Tutti i trasferimenti del personale che le RSU hanno contestato sono stati regolarmente 

effettuati. 

 Al momento anche trasferimenti di personale senza informare nessuno.  

 Il Comandante continua a passare personale turnista ad orario giornaliero o dodicista, 

penalizzando, di fatto, il soccorso. 

 Si richiede appoggio da parte delle OO.SS. per mettere in atto le procedure di stato 

d’agitazione contro il dirigente per la politica che mette in atto penalizzando fortemente il 

personale operativo di soccorso. 

 Approvato all’unanimità 

 In allegato documento di richiesta alle OO.SS. 

 Si propone di votare sul decreto attuativo 252/04. 

 La votazione ha il seguente esito: 

 10 contrari 1 astenuto 

 Si stila il documento da inviare al Dir. Reg. Liguria Ing. Ceccherini, Com. Prov. Ing. Meta, 

R.S.U. di IM/SV/SP, OO.SS. C.G.I.L./R.D.B./C.I.S.L./CO.NA.PO/CONF.SAL/U.G.L. 

 
Ore 11,30 la riunione ha termine 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Allegato al verbale n° 6 R.S.U. di Genova 

 
       

Direttore Regionale Vigili del Fuoco Liguria 
      Ing. Fabrizio Ceccherini 
      Direzione Regionale Vigili Fuoco Liguria 
      Via Brigate Bisagno 2 

Genova       
 

Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Genova 
Ing. Davide Meta 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Genova 
Via Albertazzi 2 
Genova       
 
C.G.I.L. Vigili del Fuoco Genova 
Via Albertazzi 2 
Genova       
 
R.d.B. Vigili del Fuoco Genova 
Via Albertazzi 2 
Genova       
 
C.I.S.L. Vigili del Fuoco Genova 
Via Albertazzi 2 
Genova       
 
CO.NA.PO. Vigili del Fuoco Genova 
Via Albertazzi 2 
Genova       
 
CONF.SAL. Vigili del Fuoco Genova 
Via Albertazzi 2 
Genova       
 
U.G.L. Vigili del Fuoco Genova 
Via Albertazzi 2 
Genova       
 
R.S.U. Comando di La Spezia 
Via Valdilocchi 8/10 
La Spezia       
 
R.S.U. Comando di Imperia 
Via Delbecchi 22 
Imperia       
 
R.S.U. Comando di Savona 
Via Nizza 35  
Savona        



 

 
 

 
 
  

 

Le R.S.U. di Genova contestano fortemente le decisioni del dirigente Ing. 

Davide Meta, che privilegia, ormai da diverso tempo, il settore organizzativo anziché 

quello operativo, il passaggio indiscriminato, e a n/s parere immotivato, di personale 

turnista operativo a orario differenziato. 

 Si contesta inoltre l’utilizzo delle risorse presenti e future,  al rifacimento e 

costruzione di uffici, mentre la stessa determinazione non si è usata per lavori al dist. 

di Ge-Est, reparto Centrale Operativa, Officina Regionale, reparto Sommozzatori, 

inoltre la chiusura futura della palestra e della foresteria e la progettazione di altri 

uffici in sostituzione. 

 Si ribadisce per l’ennesima volta la poca trasparenza sulla gestione della 626, 

vigilanze, prevenzione incendi, e i criteri di scelta sulle domande dei corsi, come 

richiesto più volte. 

 Non siamo altresì in accordo sulla possibilità di usare personale in orario 

straordinario durante i riposi compensativi e utilizzare gli organici della nautica 

Gadda e dei sommozzatori in orario notturno per sopperire alle carenze anche da lui 

provocate. 

 Per quanto sopra scritto si richiede l’intervento delle OO.SS. presenti a Genova 

per attivare tutte le condizioni per lo stato di agitazione. 

  


