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A:                   Capo Dipartimento  dei Vigili del Fuoco, 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Pref. Bruno FRATTASI

Capo del Corpo Nazionale VVF
Ing. Gioacchino GIOMI

Uffici di staff del Capo Dipartimento
 UFFICIO III  Relazioni Sindacali

Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

e, p.c.         Direzione Interregionale Veneto e T.A.A.
Ing. Fabio DATTILO

                                    Comando Provinciale VVF Padova
Ing. Vincenzo LOTITO

OGGETTO: CORRETTE RELAZIONI SINDACALI – RICHIESTA INTERVENTO

Con prot.  11 del 26 febbraio 2018 questa Organizzazione Sindacale  portava a conoscenza dell’
ufficio III l’operato del dirigente del Comando di Padova che non mantiene le corrette relazioni
sindacali e, a titolo esemplificativo dispone, senza informare le OO.SS., spostamenti di sede per le
più disparate esigenze.
A seguito di questa continua violazione delle  norme vigenti  e  del  DPR 7/05/2008 la  Scrivente
proclamava  lo  stato  di  agitazione  provinciale;  sebbene  la  normativa  sugli  scioperi  nei  servizi
pubblici  essenziali  lo  vieti,  il  comando  di  Padova  ha  continuato  ad  emanare  disposizioni
pregiudizievoli  per  i  lavoratori  interessati  al  conflitto  sindacale.  Conseguentemente  abbiamo
segnalato il tutto alla commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Il 5 aprile u.s. stante l’assoluta rigidità del dirigente di Padova con l’impossibilità del conciliatore di
svolgere il mandato, durante il tentativo di conciliazione, USB ha dichiarato a verbale lo sciopero
provinciale di categoria. Nella stessa giornata il comando di Padova disponeva il trasferimento da
sede a sede di personale operativo per riequilibrare i turni, senza dovuta informativa.
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Con la presente si  richiede  quindi un pronto intervento da parte  degli  uffici  in indirizzo  atto  a
terminare le continue violazioni  delle  corrette  relazioni  sindacali  e alle continue disposizioni di
servizio  che  inficiano  il  soccorso;  ci  si  riferisce  allo  stress  subito  dai  lavoratori  che  influisce
negativamente sullo stato d’animo dei soccorritori costretti a continue mutazioni della normalità
lavorativa evidenziando infine che, in assenza di risposte da parte del Dipartimento VF, i lavoratori
del  comando di  Padova proseguiranno  la  mobilitazione  attraverso  forme sempre  più  incisive  e
continue di protesta.

Il Coordinamento Provinciale USB Vigili del Fuoco  PADOVA
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