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Vigili del Fuoco Bari 

Segreteria Provinciale Confsal VV.F. - Tel. 3471475060 – Segreteria Provinciale RdB/Cub - Tel .3315774965 

  
Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

Pref. Francesco Paolo Tronca 
 

Capo del C.N.VV.F. - Vice Capo Dipartimento Vicario 
Ing. Antonio Gambardella  

 

Al Prefetto di Bari  
Pref. Carlo Schilardi 

  
Al Direttore Regionale VV.F. Puglia 

Ing. Davide Meta 
 

 Al Comando Provinciale VV.F. Bari 
Ing. Giovanni MICUNCO 

Alla Segreteria Nazionale Confsal VV.F 

Alla Segreteria Nazionale RdB\CUB 

 

Oggetto: Mancato pagamento Fua 2008, straordinario Autista al personale operativo giornaliero, 
Pagamenti AIB 2008. 

 

 

 Le sriventi OO.SS., hanno ricevuto molte lamentale dai lavoratori circa i pagamenti in 
oggetto, da una nostra verifica fatta in altri Comandi, ci risulta che il Fua 2008 è stato pagato, 
mentre nel Comado di Bari sul cedolino di Dicembre il FUA non è stato pagato. 
 Abbiamo anche sentito gli uffici dell’Amministrazione Centrale circa il non pagamento 
delle ore a straordinario Autista al personale operativo giornaliero, il quale Comando sostiene che 
il massimo pro-capite è di 120 ore per il personale operativo giornaliero, quindi le ore effettuate 
come Autista rientrerebbero nella quota annuale, ma evidentemete il Comando di Bari non 
appartiene alla stessa famiglia ( Roma). 

L’Amministrazione Centrale sostiene che quelle ore non rientrano nelle ore annuali (120 
ore), ma in un altro capitolo e quindi vanno pagate, la nostra perplessità nasce quando 
apprendiamo che in altri Comandi d’Italia i soldi ci sono, perché a Bari no ? 
 Altro episodio nella famosa giornata di emergenza del giorno 11/12/2008 dov’era stata 
istituita l’unità di crisi presso la Prefettura di Bari, un Capo Reparto a turno giornaliero ha dovuto 
prolungare il proprio turno con qualche ora di lavoro a straordinario, portando a termine il 
servizio con un nostro ingegnere, formulta la domandina di prassi per il pagamento di dette ore, il 
Comando gli comunicava, che doveva terminare il suo lavoro senza prolungare le ore, perché 
l’ingegnere in servizo quel giorno sarebbe potuto rimanere da solo, in quanto quelle ore non 
possono essere pagate perché superavano il mote ore annuale(120 ore).  
 Tutto questo  da parte nostra non è accettabile, in quanto non vi  possono essere delle 
diversità tra i Comandi e l’Amministrazione Centrale ignorando il soccorso, il tutto ci porta a 
pensare che questa situazione è voluta, oppure il Comando non è abbastanza preparato e 
documentato. 
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  Vista l’esperienza catastrofica avuta sul pagamento AIB 2007, domandiamo, quali sono i 
tempi per i pagamenti AIB 2008 ? Speriamo che siano brevi e che gli uffici non siano superficiali 
come già avvenuto nel 2007, per non incorrere in ritardi, che come sempre a rimetterci è il 
lavoratore.  
 Chiediamo agli Organi in indirizzo di intervenire nel nostro Comando,  in modo tale da  
uniformare le circolari Ministeriali nel rispetto delle Leggi vigenti, in quanto il CORPO è 
Nazionale. 

Pertanto esigiamo che venga pagato, il dovuto, a tutti i lavoratori che con sacrificio ogni 
giorno svolgono il loro dovere, dando sempre il massimo in ogni occasione. 
 Con la presente impegniamo il Comando a fornire dei chiarimenti per iscritto, rendendo 
possibile  e trasparente la spiegazione a tutti i lavoratori, sul pagamento delle competenze  non 
pagate e non riconosciute. 
  All’Amministrazione Centrale  chiediamo, che  venga inviata  una nota che chiarisca il  
pagamento straordinario al personale giornaliero operativo (Autista e soccorso), non rientrante 
nelle 120 ore pro-capite. 
 

Bari, 21/12/2008 
 
Il Segretario Provinciale Confsal VV.F. Bari                  Il Segretario Provinciale Rdb/Cub VV.F. Bari 
                       Domenico Damiani                              Domenico Sciacovelli 
 
 
  
      
   

  

 


