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Prot.  34 del   07/05/18

A: Capo del Corpo Nazionale 
Vice Capo Dipartimento Vicario

Ing. Gioacchino GIOMI 

Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco , del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Dott. Bruno FRATTASI

Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo Ufficio di Staff

Viceprefetto Dott.ssa Roberta LULLI

Ufficio di staff del Capo Dipartimento
Ministero dell’Interno 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa Civile
Ufficio III Relazioni Sindacali – Capo Ufficio di Staff

Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Direzione Interregionale Veneto e T.A.A.
Ing. Fabio DATTILO

Prefetto di Padova
Dott. Renato FRANCESCHELLI

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Padova
Ing. Vincenzo LOTITO

OGGETTO:  Dichiarazione  dello  stato  d’agitazione  di  categoria  -  volontà  di  promuovere  lo  sciopero
Provinciale 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. 
Il  ricorso  alla  mobilitazione  del  personale  Vigili  del  Fuoco,  che  si  riserva  di  promuovere  lo  sciopero
provinciale della categoria, è determinato dalla drammatica situazione del soccorso e in particolare del
parco automezzi. Più precisamente oggi sono stati posti fuori servizio perché non idonei a revisione diversi
automezzi creando una situazione grottesca.
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Fortuna  vuole  che  erano  presenti  al  comando  di  Padova  per  la  periodica  revisione,  altri  automezzi
provenienti da altri comandi i quali sono stati “requisiti” per consentire al comando di Padova di continuare
a prestare il servizio di soccorso.
Attualmente  la  prima partenza  della  centrale  di  Padova  è  un  aps  eurofire  della  fine  degli  anni  90  di
“proprietà” del distaccamento volontario di Thiene (VI) , Abano Terme invece ha un aps con 30 anni di
servizio  di  “proprietà”  del  Comando di  Verona.  Segnaliamo inoltre  che la  sede di  Este  è sprovvista  di
autobotte e che l’officina convenzionata è diventato un deposito di mezzi vf.
Per  questi  motivi  e  per  altri  che ci  riserviamo di  esporre  nelle  sedi  opportune,  la  Scrivente  proclama
l’immediato stato di agitazione secondo le procedure vigenti.
Si preannunciano forti azioni di protesta anche attraverso i canali di informazione

Il Coordinamento Provinciale USB VVF Padova
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