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1) Aggiornamenti sulle questioni di attualità  
 
Dopo aver dato il benvenuto ai partecipanti, Carola Fischbach-Pyttel, Segretaria generale della 
FSESP, ha illustrato le principali priorità della Federazione sindacale europea a seguito del 
Congresso FSESP del giugno 2009. Il programma di lavoro della FSESP per il periodo 2010–
2014 sarà presentato al Comitato esecutivo nel mese di novembre. La Segretaria generale 
della FSESP ha inoltre fatto riferimento agli sviluppi relativi alla Direttiva sull’orario di lavoro.   
 
Il programma di lavoro della FSESP è disponibile sul sito della Federazione all’indirizzo 
http://www.epsu.org/a/5759; per gli aggiornamenti sull’orario di lavoro si rimanda a 
http://www.epsu.org/r/152. 
 
 
2) Una migliore salute e sicurezza per i Vigili del  fuoco 
 
Stefano Boy (ETUI – Istituto sindacale europeo) ha presentato il lavoro sulla standardizzazione 
condotto dall’Istituto per la formazione e la ricerca in materia di salute e sicurezza della CES. 
La presentazione può essere scaricata dal sito Internet dell’ETUI al seguente indirizzo: 
http://hesa.etui-rehs.org/uk/newsevents/files/EPSU_%20firefighters.pdf. 
Nello studio, Stefano Boy ha evidenziato l’esistenza di circa 800 specifiche e/o norme tecniche 
comunitarie derivanti dalla sola Direttiva “Macchine”, 25 delle quali di interesse per i Vigili del 
Fuoco. Molti soggetti partecipano alla definizione di tali specifiche, ma purtroppo ben pochi di 
questi appartengono al mondo sindacale, nonostante vi sia l’obbligo di prevedere il 
coinvolgimento delle parti sociali e il Comitato europeo per la normalizzazione (CEN), l’organo 
dell’UE in materia, imponga di ottenere il feedback degli utenti finali (ivi compresi i lavoratori!). 
La partecipazione delle organizzazioni sindacali è ancor più importante poiché attualmente è 
possibile, nella definizione delle norme, considerare anche i fattori ergonomici (ad esempio 
fatica, stress, ecc). Stefano Boy ha altresì evidenziato che le parti sociali dovrebbero essere 
coinvolte anche nel lavoro degli enti di standardizzazione a livello nazionale, aggiungendo che 
i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare valutazioni dei rischi al momento di introdurre nuovi 
dispositivi o attrezzature. Stefano ha chiesto la partecipazione di alcuni membri della rete alle 
attività condotte dall’ETUI in materia di standardizzazione. 
 
Nel corso del dibattito i colleghi hanno convenuto che la rete avrebbe dovuto lavorare sulla 
standardizzazione, con riferimento anche ai dispositivi di protezione individuale. I membri 
sono invitati a comunicare al Segretariato della FS ESP la loro eventuale disponibilità a 
partecipare ai lavori sulle norme e/o a nominare es perti provenienti dalle rispettive 
organizzazioni. 
 
Si è inoltre discusso con Stefano Boy su come assicurare che il quadro normativo comunitario 
in materia di salute e sicurezza sia noto e applicato all’interno del servizio antincendio. Tale 
aspetto sarà ulteriormente approfondito con l’ETUI. 
 
Stefano Supino (Università di Urbino) e Franco Moretti (FP-CGIL) hanno illustrato il progetto 
europeo “Health and Safety for Firefighters of the Mediterranean Area” (Salute e sicurezza per 
i Vigili del fuoco dell’area mediterranea”), cui hanno partecipato organizzazioni sindacali di 
categoria di Croazia, Slovenia, Italia, Spagna, Portogallo, Malta e Grecia. Il progetto, che ha 
fruito del sostegno finanziario della Commissione europea, si fonda sui principi della Carta dei 
Vigili del Fuoco della FSESP e ha contribuito a rafforzare i rapporti tra i sindacati partecipanti. 
Altri membri della rete potrebbero prendere in cons iderazione l’attuazione di progetti 
analoghi . Nell’ambito del progetto è stato prodotto un documento (“Guida-Vademecum”) su 
salute e sicurezza. Per informazioni dettagliate in merito al documento si rimanda all’indirizzo 
http://www.hssfmed.eu o alla sezione “Vigili del Fuoco” del sito Internet della FSESP 
(http://www.epsu.org/r/315/). Le conclusioni del progetto indicano, inter alia, la necessità di una 
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normativa europea sugli incendi boschivi al fine di potenziare, in particolare, le misure di 
prevenzione (ad esempio, la lotta agli incendi di natura dolosa).  
 
 
3) Prevenzione delle catastrofi naturali e di origi ne umana: presentazione generale 

dell’Unità “Protezione civile” della Commissione eu ropea  
 
Roman Birvon, dell’Unità “Protezione civile” della Commissione europea, ha illustrato alla rete 
tale unità nonché i diversi progetti e le attività di cooperazione. La presentazione è disponibile 
all’indirizzo http://www.epsu.org/IMG/pdf/ECppt.pdf. Il Trattato di Lisbona fornisce una nuova 
base giuridica in materia di protezione civile che consentirà maggiori margini di manovra per 
quanto riguarda i programmi di solidarietà e le attività di prevenzione dell’Unione europea. 
Secondo quanto affermato da Roman Birvon, i punti di contatto nazionali di ciascun paese 
partecipano attivamente agli interventi di protezione civile.  
 
Nel corso del dibattito è emerso che in (tutti?) i paesi, il sistema di protezione civile è 
nazionale, mentre il servizio dei Vigili del Fuoco è per lo più di competenza locale, e non 
sempre questi due soggetti lavorano in stretta collaborazione. Il dibattito ha altresì mostrato la 
necessità di migliorare il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco in materia di protezione civile, ed 
in particolare la loro partecipazione ai processi organizzativi e decisionali. In linea di massima 
appare importante sottolineare che nell’ambito della protezione civile, l’obiettivo precipuo 
debba essere la prevenzione e non l’intervento. 
Nonostante l’interessante momento di confronto su questo tema, al termine del dibattito non è 
stato possibile giungere ad una conclusione chiara. Tale punto potrà essere nuovamente 
ripreso ed approfondito.  
 
 
4) Aggiornamenti in materia di contrattazione colle ttiva  
 
Richard Pond ha illustrato gli ultimi aggiornamenti sulle attività di contrattazione collettiva della 
FSESP e sulla rete epsucob@ (si veda all’indirizzo http://www.epsu.org/a/4039), fra cui 
bollettini periodici di informazione sui più recenti sviluppi in materia di retribuzioni e condizioni 
di lavoro, ripartite anche per settore. Ai membri è stata rammentata la possibilità di ader ire 
alla rete (semplicemente inviando i propri recapiti  all’indirizzo di posta elettronica 
rpond@epsu.org ) e la necessità di comunicare al Segretariato dell a FSESP gli ultimi 
sviluppi in materia di contrattazione. 
 
Si è inoltre dibattuto sull’orario di lavoro, convenendo sulla necessità di aggiornare l’indagine 
realizzata nel 2006 (http://www.epsu.org/a/2633) tra i membri (inclusa l’età di pensionamento). 
Questo ambito è importante anche alla luce degli ultimi sviluppi relativi alla Direttiva sull’orario 
di lavoro e delle nuove proposte sul servizio di guardia. Per la prossima riunione della rete 
prepareremo tale punto con Richard Pond. A breve sarà inviato a tutti un questionario da 
compilare!    
 
 
5) Future attività della rete  
 
Si sono avuti momenti di confronto sulle future attività della rete. Naturalmente, vi sono 
molteplici tematiche di interesse per i membri: dalle questioni relative al lavoro in sé, quali 
l’orario di lavoro, la formazione, la salute e sicurezza, sino a problematiche più ampie quali la 
funzione, l’organizzazione e il finanziamento del servizio (compreso il tema dei Vigili del Fuoco 
volontari). La questione fondamentale è sapere come lavorare su tali punti e quali risultati e/o 
obiettivi sono previsti.  
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In ogni caso, il dibattito avutosi nel corso della giornata ha contribuito a definire una serie di 
obiettivi per la o le successive riunioni. 
� Istituire la nostra Task Force sulla standardizzazione e dar seguito alle altre questioni in 

materia di salute e sicurezza (comprese quelle indicate nella Guida-Vademecum del 
progetto relativo all’area mediterranea).   

� Preparare un più ampio confronto sull’orario di lavoro al fine di orientare il corso del 
dibattito dell’UE sul servizio di guardia e definire temi su cui sarebbe opportuno lavorare 
insieme (ad esempio schemi di lavoro a turni). 

� Migliorare lo scambio di informazioni tra i membri della rete, in particolare attraverso 
l’epsucob@. 

� Monitorare gli sviluppi in materia di protezione ci vile e analizzare, una volta che il 
Trattato di Lisbona sarà entrato in vigore, come far avanzare la nostra richiesta di una 
direttiva comunitaria sugli incendi boschivi. 

 
Alcuni momenti del dibattito si sono incentrati sulla creazione di un gruppo direttivo per 
agevolare lo sviluppo di attività della rete e/o sulla definizione di un sistema a rotazione per far 
sì che uno o due affiliate collaborino con il Segretariato della FSESP alla preparazione delle 
riunioni, ecc. (come fece il sindacato inglese FBU in occasione dell’istituzione della rete). Si 
propone di ritornare su questo punto nel corso dell a prossima riunione. 

 


