PADOVA
Prot. 25 del 30/03/18

A:

Commissione di Garanzia dell’attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

e, p.c.

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario
Ing. Gioacchino GIOMI

Responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
Dott. Silvana LANZA BUCCERI

Comando provinciale Vigili del Fuoco PADOVA
Ing. Vincenzo LOTITO

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO COMMISSIONE DI GARANZIA

Spett.li,
questo Coordinamento Provinciale ha proclamato, con nota prot. 12 del 5 marzo u.s., lo stato di
agitazione del personale del comando di Padova.
Siamo nuovamente a segnalarvi come il Dirigente del Comando di Padova ignori che, durante
l’esperimento del tentativo di conciliazione, debba astenersi da emanare atti o adottare iniziative che
siano pregiudizievoli per le posizioni dei lavoratori interessati al conflitto sindacale.
Più precisamente si fa riferimento ad una programmazione della formazione assai singolare che
prevede spostamenti di sede di lavoratori, senza oneri per l’amministrazione, a carico dei singoli e
come di consueto senza informativa alle OO.SS. Questo, assieme alla mancata volontà del rispetto
delle relazioni sindacali, ha scaturito la proclamazione dello stato di agitazione del personale.
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Sebbene la fase di conciliazione sia stata avviata, tra i motivi dell’agitazione ci siano le politiche
sugli organici e generalmente l’organizzazione del lavoro, il dirigente ha disposto, in seguito, lo
spostamento di altro personale operativo.
Ritenendo tale modalità non contemplata dalle normative contrattuali in vigore e perfettamente
rispondente ai motivi dello stato di agitazione, chiediamo un urgente intervento che valuti il
comportamento del dirigente di Padova anche attraverso l’applicazione del comma 4 dell’art.4 della
legge 146/90.
In allegato alla presente
dichiarazione dello stato di agitazione
odg 107 del 20 febbraio 2018 e 173 del 20 febbraio 2018 e del 27 marzo 2018

Per il coordinamento Provinciale USB VVF Padova
ENRICO MARCHETTO – FIRMATA DIGITALMENTE
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