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SIRACUSA

Al Capo Dipartimento VVF SPDC
Prefetto Francesco Paolo Tronca

Al Capo CNVF Vice Capo Dipartimento
Ing. Alfio Pini

All'Ufficio Relazioni Sindacali
Dott. Giuseppe Cerrone

Alla Commissione Garanzia Attuazione Legge 146/90 ss.mm.ii.
Al Signor Prefetto di Siracusa

Dott. Renato Franceschelli
Al Direttore Regionale VVF Sicilia

Ing. Emilio Occhiuzzi
Al Comandante Provinciale VVF Siracusa

Ing. Aldo Comella
Ai Segretari Nazionali e Regionali
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Protocollo Unit. 30/ I IÙ T
OGGETTO: PROCLAMAZIONE STATO DI AGITAZIONE PROVINCIALE VVF
SIRACUSA. Richiesta di Avvio di procedura di Conciliazione ai sensi della Legge 146/90
SS.mm.ll.

Con la lettera N.4438/21.05.2012 avente per oggetto: Incarichi Funzionati Tecnici, varie ed
eventuali, a firma del Dirigente Provinciale, venivano convocate tutte le OO.SS. rappresentative del
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siracusa.
Premesso che nella riunione sindacale provinciale tenutasi in data 27.02.2012, indetta dallo stesso
dirigente, veniva fornita una tabella riepilogativa suddivisa in aeree e relativi incarichi ai SS.
Funzionari nonché il mansionario. Tale proposta di riorganizzazione della struttura degli uffici del
Comando era volta ad ottimizzare l'impiego delle risorse umane tuttora disponibili.
L'organigramma prevede una composizione secondo lo schema adottato dagli Uffici Centrali del
Dipartimento suddividendone come detto gli incarichi in aeree. Dalla riunione del 24.05.2012.,
venivano messe a verbale le dichiarazioni di tutte le OO.SS presenti comprese quelle delle scriventi
volte a chiudere la trattativa definendo gli incarichi con apposita disposizione di servizio atta a
ottimizzare tutta l'attività del Comando. Tutto il lavoro svolto per l'adozione di quanto concertato,
tramite apposita disposizione di servizio, alla data odierna non è stato reso esecutivo con tutte le
inevitabili conseguenze che si riversano sull' organizzazione generale del lavoro e che incide sia sul
piano tecnico includente il Soccorso Tecnico Urgente che sul piano sostanziale della ragin d'essere
degli incontri di concertazione decentrata che non possono e non devono rimanere in uno stato di
sterilità fine a se stessa.
In più occasioni le scriventi OO.SS. hanno esposto al Dirigente per iscritto e per le vie brevi
problematiche diverse circa l'organizzazione generale del lavoro (ancora oggi attendiamo di poter


