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AL MINISTRO  INTERNI 
 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

  
Capo Dipartimento 

Prefetto  LAURA LEGA 
  
  

Tramite : 
 Ufficio I- Gabinetto del Capo Dipartimento 
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento 

Viceprefetto Dott.ssa Roberta Lulli 
  

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Vice Capo Dipartimento Vicario 

Dott.Ing. Guido Parisi 
  

Al responsabile dell’ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali 
Dott. Bruno Strati 

  
E p.c. 

Al Direttore Regionale VVF Toscana 
Dott.Ing. Silvano Barberi 

  
Al Prefetto di Massa Carrara 

Dott. Guido Aprea 
  

Al Dirigente VVF di Massa Carrara 
Dott.Ing. Arturo Antonelli 

  

Oggetto: Dichiarazione dello stato d’agitazione di categoria – volontà di promuovere lo sciopero pro-
vinciale della categoria Vigili del Fuoco – richiesta del tavolo di conciliazione ai sensi della Legge 
146/90 e/o Legge 83/2000 e successive modifiche . 

La scrivente Organizzazione Sindacale, in riferimento all’oggetto, con la proclamazione dell’immediato 
stato di agitazione del personale del CNVVF chiede l’attuazione della procedura di raffreddamento ai sensi 
della normativa in vigore. 
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Lo stato di agitazione con conseguente rottura sindacale è scaturita dopo i numerosi documenti inviati sia al 
Dirigente che agli uffici preposti del CNVVF, in particolare l'ufficio Relazioni Sindacali anche in seguito a 
note di sollecito di Usb nazionale, il quale ci aveva promesso una risoluzione della controversia in atto da 
molti mesi, finalizzati a risolvere la problematiche inerente la Trasparenza degli Atti amministrativi, più 
volte richiesta dai lavoratori, e per la  quale venne dichiarato già nel marzo 2021 lo stato di agitazione. 
Ci duole osservare che nonostante l’allora Direttore Regionale Dott.Ing. Giuseppe Romano si impegnò 
conciliando a fornire quanto richiesto, ad oggi i Lavoratori sono ancora in attesa della documentazione 
richiesta. 
Come ultimo tentativo di risoluzione della problematica, dopodiché codesta Organizzazione Sindacale si 
riserva di adire alle vie legali. 

Di seguito nello specifico la problematica che non è stata mai risolta : 

Trasparenza atti amministrativi 

In ragione di quanto sopra esposto e di altro che ci riserviamo di esporre nella sede opportuna, 
DICHIARIAMO LO STATO DI AGITAZIONE PROVINCIALE e chiediamo l’immediata applicazione 
della normativa vigente. 

Si ricorda l’impossibilità di commettere atti pregiudizievoli prima che sia esperito il tentativo di 
conciliazione ai sensi della normativa in parola. 

SI RICORDA CHE SI RENDE NECESSARIO DESIGNARE DI CONCERTO CON LA 

SCRIVENTE L’ARBITRO. 

Massa Carrara, lì 14/07/2022 

massacarrara.vigilidelfuoco@usb.it



TABELLA MONTE ORE/TURNI - ANNO 2020

Funzionari Personale amministrativo Personale operativo

Straordinario
(n° ore)

558 92 188 

Straordinario soccorso
(n° ore)

35 0 3.505

Reperibilità
(n° turni)

452 0 0

Vigilanza
(n° ore)

0 0 1.596

Servizi in convenzione
(n° ore)

0 0 1.381

Prevenzione incendi
(n° ore)

461 0 36

Attività di formazione ed
esami ex 626

(n° ore)

0 0 0

Servizi tecnici non
urgenti
(n° ore)

0 0 0
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