Let. Amm. Prot. 57 del 06/07/18

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartmento Vicario
ing. Gioacchino GIOMI
Alla direzione regionale dei VVF del Veneto e TAA
e p. c.

Al Direttore Centrale per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico e l’Antncendio Boschivo
ing. Giuseppe ROMANO
Al responsabile Coordinamento Soccorso Aereo
ing. Santo ROGOLINO
Al responsabile Gestone tecnico-operativa della fotta aerea
ing. Franco FELIZIANI

Oggeto: dichiarazione dello stato d’agitazione di categoria - volontà di promuovere lo sciopero
regionale della categoria Vigili del Fuoco - richiesta del tavolo di conciliazione ai sensi della Legge
146/90 e/o legge 83/2000 e successive modifche.
La scrivente Organizzazione Sindacale, in riferimento all’oggetto, con la proclamazione dell'immediato
stato di agitazione del personale del CNVVF chiede l'atuazione della procedura di raffreddamento ai sensi
della normatva in vigore. Il ricorso alla mobilitazione è determinato dalla disposizione dipvvf. DCEMER.
REGISTRO UFFICIALE.U.0021786.22-06-2018.
Tale disposizione, oltre a non aver avuto un confronto con le OO.SS. in quanto materia di organizzazione
del lavoro, non tene conto di situazioni personali dei dipendent, della disponibilità o del diniego del
personale a partecipare a turnazione presso i repart volo temporanei di Palermo Boccadifalco e
Viggiano (PZ), del tempo di riposo giornaliero per il recupero delle capacità psicofsiche imponendo turni
di lavoro setmanali di almeno 84 ore (36 ordinarie e 48 straordinarie) in assenza del giorno di riposo
setmanale unitamente all’imposizione di espletare orario di lavoro straordinario in assenza di uno stato
di dichiarata emergenza.
Non solo, il Reparto volo temporaneo di Palermo è carente di atrezzature come scale o trabatelli, benne
antncendio e relatvi connetori, acqua demineralizzata per la dissalazione dei turbo motori degli
aeromobili ed equipaggiament di sicurezza ed essenziali alla sicurezza del volo, come ad esempio, i
giubbot salvagente che, scadut in efcienza, sono stat temporaneamente sosttuit nel numero di due,
ricevut in prestto dal Reparto volo della Polizia di Stato.
A quanto, si aggiunga che per come avvenuto per il personale del reparto volo di Venezia, a tut’oggi
ancora non si rispetano dei ragionevoli tempi di preavviso per l’inizio delle missioni.
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In ultmo, il personale del reparto volo inviato in missione a Viggiano (PZ), giunto sul posto nella giornata
del 02/7/2018, non ha trovato la sistemazione alloggiatva prenotata, in disaccordo a quanto indicato
nella disposizione contestata e disposto dalla nota DCEMER 18569 in data 01/6/2018.
Per i motivi sopra descrit e di altro, che ci riserviamo di esporre nella sede opportuna, si dichiara lo
stato di agitazione della categoria e conseguentemente si chiede a chi in indirizzo l’attivazione della
procedura della prima fase di conciliazione preventiva e la sospensione immediata della disposizione
DCEMER. REGISTRO UFFICIALE.U. 0021786.22-06-2018.
Si ricorda all’amministrazione di astenersi nell'adottare at pregiudizievoli di quanto in parola.

per il Coordinamento regionale USB VVF
Carmelo Guarnieri Labarile

ATTENZIONE: VISTA LA GRAVITÀ DEI FATTI ACCADUTI ED IN APPLICAZIONE DI QUANTO
CONTENUTO NELLA NORMA IN TERMINI DI DESIG NAZI ONE DELL ’ARBI TRO C ON CI
LIATORE. LA SCRIVENTE ORGANIZZAZIONE SINDACALE CHIEDE DI CONCORDARE ARBITRO E SEDE.
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