
SEGRETERIE E COORDINAMENITI TERRITORIALI 

VIGILI DEL FUOCO – REGGIO CALABRIA 

   

Reggio Calabria, 09/11/2018 

Al Capo Dipartimento dei VVF S.P. e D.C. 

Prefetto Bruno Frattasi 

Ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it 

 

Al Capo Dipartimento Vicario 

E Capo del Corpo Nazionale  VVF 

Dott. Ing. Gioacchino Giomi 

capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it 

 

Al S.E. Il Prefetto di Reggio Calabria 

Dott. Michele Di Bari 

Protocollo.prefrc@pec.interno.it 

 

Al Direttore Regionale VVF Calabria   

e Comandante Reggente VVF R.C. 

 Dott. Ing. Marco Ghimenti 

dir.calabria@cert.vigilfuoco.it 

 

                                                      E, p.c.  Al Ministro dell’Interno 

On. Matteo Salvini 

gabinetto.ministro@cert.interno.it 

 

Al Sottosegretario di Stato 

Sen. Stefano Candiani 

segreteria.candiani@interno.it 

 

Alle Segreterie Nazionali e Regionali  
     CGIL- FNS CISL- CONAPO - CONFSAL - USB  

     
 

 

OGGETTO: Comando Prov.le VVF R.C. - Manifestazione di protesta per 19 novembre. 

 Egregi, 

certamente per un difetto di stesura della proclamazione dello stato di agitazione del 

personale  di questo comando, non è stato inteso il livello di paralisi in cui versa il Comando 

VVF di Reggio Calabria, ad oggi, infatti, a dieci giorni dalla proclamazione dello stesso, non è 

stata ancora fissata una data utile per la conciliazione protraendo nel tempo lo stato di 

paralisi amministrativa e operativa. 
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Vogliamo far presente che oggi a Reggio Calabria, in assenza di un Dirigente Superiore 

presente e attento, la gestione ordinaria del soccorso e di tutti i settori ad esso collegati, è 

gestita alla giornata, e ci si trova come una nave alla deriva senza un comandante, con 

conseguenti rischi per il personale e la popolazione. 

Le scriventi, per il senso di responsabilità che da sempre li caratterizza, non potendo 

aspettare i lunghi tempi tecnici che l'Amministrazione, evidentemente non conoscendo lo 

stato reale della situazione, intende darsi, pur avendone pieno diritto, pertanto comunicano 

che se entro il 19 novembre p.v. non saranno espletate le procedure di raffreddamento, alla 

stessa data sarà indetto un sit-in di fronte la Prefettura di Reggio Calabria, come prima 

iniziativa di protesta per sensibilizzare lo Stato e l'Opinione Pubblica, rispetto alla situazione di 

abbandono in cui versa il Comando di Reggio Calabria, ancora oggi da quasi 60 giorni senza 

un Comandante Provinciale. 

 

     FP CGIL VVF  
       MEGALI* 
 

FNS CISL VVF 
           STILO* 

            CONAPO 
           PONTARI* 

CONFSAL VVF 
         CANALE * 

USB VVF 
MALLAMACI* 

 

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo posta elettronica, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93.       


