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Pesaro, 13 marzo 2014 
 

A S.E. IL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

Prefetto Alberto DI PACE 
 

A S.E. IL PREFETTO DI PESARO URBINO  
Dott. Attilio VISCONTI  

 
AL SIG. CAPO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO  

Dott. Ing. Alfio PINI 
 

ALL’UFFICIO PER LE GARANZIE DEI DIRITTI SINDACALI DEI VIGILI DEL FUOCO 
 

AL SIG. DIRETTORE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO MARCHE 
Dott. Ing. Giorgio ALOCCI 

 
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PESARO e URBINO 

Dott.Ing. Francesco SALVATORE 
 

ALLE SEGRETERIE NAZIONALI USB VV.F. - CONAPO – CISAL SCA 
 

ALLE SEGRETERIE REGIONALI USB VV.F. - CONAPO – CISAL SCA 
 
 
Oggetto: PROCLAMAZIONE STATO DI AGITAZIONE PRESSO IL COMANDO 

PROVINCIALE  VIGILI DEL FUOCO DI PESARO E URBINO - PREANNUNCIO DI 
SCIOPERO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PESARO E URBINO 

 
Le scriventi segreterie provinciali delle OO.SS. USB, CONAPO e CISAL-SCA dei Vigili del Fuoco di 
Pesaro e Urbino,  

PREMESSO 
- che, a seguito dei comportamenti posti in essere dal Dirigente provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Pesaro e Urbino, dott. Ing. Francesco Salvatore, tesi a limitare le prerogative sindacali di cui alle 
norme contrattuali vigenti come, peraltro, già numerose volte segnalato alle SS.LL. in indirizzo;  

CONSIDERATO 
- che in data 24/09/2013 è stato esperito un primo tentativo di conciliazione alla presenza del Direttore 

regionale VV.F. Marche, dott. Ing. Giorgio Alocci, nel corso e al termine del quale, il Dirigente 
provinciale si era impegnato a porre in essere le iniziative necessarie a riportare il clima dei rapporti 
sindacali nell’alveo della correttezza e del rispetto reciproco; 

- che, successivamente a quell’incontro, il Dirigente provinciale non ha tenuto fede agli impegni 
assunti, costringendo le scriventi OO.SS. a dichiarare lo sciopero provinciale per il giorno 
20/02/2014; 

- che al fine di manifestare la propria disponibilità a ristabilire le corrette relazioni sindacali, le scriventi 
OO.SS. hanno revocato lo sciopero e chiesto l’apertura di un tavolo negoziale per esperire un nuovo 
tentativo di conciliazione, alla presenza del Prefetto di Pesaro e Urbino; 

./. 
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./. 
- che l’incontro richiesto dalle OO.SS. è stato esperito presso la prefettura di Pesaro in data 19/02/2014, 

alla presenza del Vicario del Prefetto, Dott. Paolo De Giorgi e del capo di Gabinetto, dott. Angelo 
Angeloni, nonché del Direttore regionale VV.F. delle Marche, dott. Ing. Giorgio Alocci; 

- che in quella sede il Dirigente provinciale ha nuovamente assunto l’impegno preciso di porre fine alla 
condotta antisindacale, ristabilendo corrette relazioni sindacali e convocando le OO.SS. per 
ridiscutere delle questioni che sono state alla base della proclamazione dello stato di agitazione del 
30/07/2013, nonché a fornire risposta alle numerose istanze di accesso agli atti che sono ancora in 
attesa di riscontro; 

PRESO ATTO 
- che a tutt’oggi il Dirigente provinciale, anche in questa occasione, non ha dato alcun seguito 

concreto e tangibile agli impegni assunti con le OO.SS. scriventi, ne con le autorità che si sono 
fatte garanti degli accordi intercorsi; 

- che, allo stato attuale, da parte del Dirigente provinciale non si è manifestata ancorA alcuna volontà di 
ristabilire un corretto sistema di relazioni sindacali, ma - forse - solo di tergiversare, con l’intenzione 
di prendere tempo nell’attesa di un probabile trasferimento in altra sede; 

le scriventi OO.SS. 
informano le SS.LL. in indirizzo che, trascorsi 5 giorni dalla data della presente senza che si sia 
manifestata in concreto l’intenzione del Dirigente provinciale a tener fede agli impegni assunti, 
proclameranno una giornata di astensione dal lavoro del personale dipendente del Comando provinciale 
dei VV.F. della provincia di Pesaro e Urbino, nel rispetto delle norme vigenti in materia di diritto 
all’esercizio di sciopero, in data e con modalità che saranno successivamente comunicate, nonché il 
ricorso ad ogni altra forma di iniziativa sindacale consentita, al fine di manifestare pubblicamente il 
dissenso e il disagio dei lavoratori dei Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino nei confronti del proprio 
Comandante. 
 Distinti saluti. 

 

 
 
 

 


