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Oggetto:  radio portatili e servizi di soccorso.   
 
  
Egregio Dirigente 
il personale ci ha rappresentato il problema della inefficienza delle radio portatili  a causa delle 
batterie esauste. 
 
Rammentiamo che tali utilissimi strumenti sono indispensabili per gli operatori vigili del fuoco sia 
in servizi di vigilanza che nel più banale degli interventi e soprattutto in interventi più importanti 
anche per rendere possibile le comunicazioni con la sala operativa provinciale. 
Riteniamo altresì che tale importanza dovrebbe esserLe nota, visto anche il contenuto anche dei 
ciclostile degli odg con cui vengono disposti i servizi di vigilanza in cui si raccomanda che “tutto il 
personale dovrà essere dotato di radio portatile…”. 
 
Il problema è già noto al comando da molto tempo perché segnalato da diversi lavoratori che ci 
hanno fatto pervenire i documenti; chiediamo di essere informati in merito a quali sono le cause che 
hanno determinato tale grave problema anche per riuscire a capire se possa trattarsi di negligenza, 
imperizia imprudenza o un misto. 
Siamo stati anche informati che alcuni lavoratori, avendo segnalato il problema per iscritto 
sarebbero stati tacciati di “ammutinamento” : chiediamo delucidazioni. 
 
Si rappresenta che lo stesso problema è stato sollevato già da tempo anche da questa OS ed il 
contenuto delle precedenti segnalazioni si richiama qui integralmente. 
 
 
n.b. : si richiede risposta scritta alla presente nota 
                                                                                               
             Fabio Trapasso 
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