Lett. Amm. Prot. 41 del 02/07/19

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento
Prefetto Salvatore MULAS
Tramite:
Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento
Viceprefetto Roberta LULLI
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario
ing. Fabio DATTILO
Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Prefetto di Vicenza
Dott. Pietro SIGNORELLO

Comando Provinciale VVF Vicenza
Ing. Luigi DIAFERIO

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.

Con la presente la Scrivente Organizzazione Sindacale proclama lo stato di agitazione
della categoria con la volontà di promuovere lo sciopero provinciale.
La motivazione principale che ha portato a questa mobilitazione del personale è la
gestione pressapochista da parte dell’Amministrazione di un evento di notevole entità
gestito e affrontato con risorse inadeguate.
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Questa Organizzazione Sindacale ha sempre denunciato la deriva del Corpo Nazionale
in Veneto e l’estrema pericolosità del ridurre l’organico garantendo una sola squadra
completa in molti comandi del Veneto, tra cui Vicenza.
Altresì la consuetudine di richiamare in servizio il personale operativo, chiedere rinforzi
ad altre provincie sempre con più frequenza, interi territori da “coprire” con mezzi
speciali, il dislocamento di personale e mezzi dei distaccamenti volontari in sede
centrale, il mancato ricambio del personale impegnato nell’attività di soccorso, sono
solo alcuni aspetti che denotano come si tenda sempre di più a “mettere una pezza”
alla meno peggio con effetti pessimi.
Entrando nell’aspetto operativo e di approccio all’intervento è lampante che negli
incendi di rilievo, a garanzia degli operatori e della buona riuscita dell’intervento,
debbano essere messe in campo risorse adeguate come indicato dalle procedure
operative del dipartimento.
In ragione di quanto 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.
Chiediamo infine che la procedura di conciliazione venga svolta presso i locali della
Prefettura di Vicenza.
il Coordinamento USB VVF Veneto
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