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A: Commissione di Garanzia  dell’attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali
ROMA

Prefetto di Padova
dott. Renato FRANCESCHELLI

Capo del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco
Ing. Gioacchino GIOMI

Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Ufficio di Staff del Capo dipartimento
Ufficio III Relazioni Sindacali

Dott.ssa  Silvana LANZA BUCCERI

e, p.c.                            Comando Provinciale Vigili del Fuoco 
Padova

Ing. Vincenzo LOTITO

OGGETTO: SEGNALAZIONE

In riferimento all’oggeto la Scrivente Organizzazione Sindacale ritene doveroso un Vs. intervento in merito
ad una situazione sviluppatasi presso il Comando di Padova e che vede violate le correte relazioni con il
dirigente ing. Vincenzo Lottoo oltre a penalizzare fortemente i lavoratori e il soccorso.

Più precisamente si fa riferimento alla proclamazione dello stato di agitazione della Scrivente del 31 otoore
u.s. (che si allega in copia) in merito ad una assurda snaturalizzazioneo da parte del dirigente di Padovao
dell’accordo nazionale  sulle  atviti  di  mantenimento e/o retraining scaturita  durante l’incontro con le
OOSS. 

Con la proclamazione dello stato di agitazione abbiamo fato presente come sia impossibile emanare at
pregiudizievoli in riferimento a quanto contestato.

In data odiernao contrariamente a quanto sopra menzionatoo il dirigente di Padova emanava ordine del
giorno cheo oltre ad essere pregiudizievoleo contrasta con gli accordi locali  inerent i minimi operatvi in
servizio. Dalle ordinarie 17 uniti si scendereooe inevitaoilmente a 13 unitio seguendo gli accordi locali e le 
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disposizioni  di  servizio  si  prevedereooe la  chiusura  di  una sede operatva permanente (Aoano Terme)o
conseguenza secondo la Scrivente inaccetaoileo atuaoile solo in casi eccezionali e non programmaoili.

Inoltre si oooliga il personale a svolgere orari di servizio contro ogni normatva raggiungendo mediamente
le 60 ore lavoratve setmanali.

Con la presente si chiede quindi un Vs intervento ato a ristaoilire la normaliti lavoratva ed evitare ulteriori
forme di protesta.

Ci si riserva di depositare un esposto/denuncia a garanzia del soccorso e della salvaguardia dei citadini e
per rappresentare il sovraccarico lavoratvo del personale.

La presente anche a responsaoilizzare il dirigente provinciale in caso di ritardo nei soccorsi.

Il Coordinamento Provinciale USB VVF Padova
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