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A: S.E. Prefetto di Padova
Dott. Patrizia IMPRESA

 

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Vice Capo Dipartimento Vicario

Ing. Gioacchino GIOMI

 

Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali

Dott. Darco PELLOS

 

Direttore Interregionale Veneto e T.A.A. 

Ing. Fabio DATTILO

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Padova
Ing. Mauro LUONGO

OGGETTO: Proclamazione dello stato di agitazione del personale in servizio presso la Direzione
Interregionale Veneto e T.A.A., richiesta del tavolo di conciliazione ai sensi della Legge 146/90
e/o legge 83/2000 e successive modifiche. 

La scrivente Organizzazione Sindacale, con la proclamazione dell'immediato stato di agitazione del
personale  del  Comando  provinciale  di  Padova,  chiede  l'attuazione  della  procedura  di
raffreddamento ai sensi della normativa in vigore. 

Il ricorso alla mobilitazione del personale Vigili del Fuoco è determinato dalla univoca e autoritaria
decisione del Comando di Padova che senza informare le OO.SS. ordina la chiusura di una sede
permanente.
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Più volte abbiamo richiesto un confronto per trovare una soluzione alle problematice derivanti la
carenza di personale operativo, per ultimo qualche giorno fa avevamo chiesto a quali conclusioni
era  giunto  il  gruppo  di  lavoro  istituito  presso  il  comando  di  Padova  atto  a  definire  i  minimi
operativi e gestire le criticità improvvise.

Il  comando invece di  cercare un confronto ha preferito agire di  propria iniziativa relegando in
questo modo i  lavoratori e i loro rappresentati al ruolo di spettatori di un fallimento totale del
soccorso. 

Per ultimo la decisione di chiudere la sede distaccata di Cittadella, atto molto grave che i lavoratori
VF non accettano ne come cittadini ne come operatori professionisti del soccorso e che questa
Organizzazione ritiene sconsiderato e pericoloso.

In ragione di quanto esposto si  ritiene di dover proclamare lo stato d'agitazione di categoria -
volontà di promuovere lo sciopero provinciale della categoria  vigili del fuoco – richiesta del tavolo
di concilia zione ai sensi della Legge 146/90 e/o legge 83/2000 e successive modifiche. 

In difesa della categoria e del soccorso tecnico urgente in tutta la provincia che viene fortemente
messo in crisi da scelte autonome e prive di senso. 

per il Coordinamento USB VVF Padova
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