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Oggetto: proclamazione 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.

Le scriventi OO.SS., con la proclamazione dell'immediato stato di agitazione dei lavoratori
di Pesaro Urbino, chiedono l'attuazione della procedura di raffreddamento ai sensi della
normativa in



vigore. Il ricorso alla mobilitazione è determinato da una serie di problematiche ormai
ataviche che hanno come punta dell'iceberg l'assenza di un sistema corretto di
intrattenere relazioni sindacali.

Le scriventi esprimono forte contrarietà all'emanazione/attuazione di alcune delle
disposizioni di servizio che riguardano la modalità di svolgimento dei servizi istituzionali, la
gestione del personale, l'attribuzione degli incarichi e la relativa distribuzione dei carichi di
lavoro, anche in contrasto con le recenti indicazioni dipartimentali in tema di
organizzazione e gestione delle risorse dal punto di vista amministrativ%perativo (D.L.
217/2005); a ciò si aggiunge la scarsa attenzione posta dalla dirigenza al recepire la
circolare del 18.11.2010, prot. nr.15, segr.0023692 del Ministero del Lavoro, dove si
forniscono indicazioni necessarie alle amministrazioni pubbliche al fine di fare rilevare ad
ognuna gli stress da lavoro.

Determinati nel nostro caso specifico da un'azione voluta sia di sovraccarico sia di
naturalizzazione dell'orario (non in linea con il CCNL).

Ad oggi la dirigenza non ha ottemperato a predisporre uno screening tra i lavoratori,
finalizzato a verificare se tra questi vi siano elementi sufficienti a trarre un analisi deduttiva
da stress da lavoro ed eventuali fattori o cause scatenanti, omettendo anche la semplice
applicazione del D.Lgs. 81/2008.

Ad oggi lo stress indotto è gravato da condizioni personali di malessere indotto da
posizioni lavorative insoddisfacenti, basti pensare alla modifica dell'orario di lavoro dei
FF.TT., attuato dalla dirigenza in sede locale, senza tener conto delle norme contrattuali e
dell'effettivo stato di fatto del soccorso tecnico urgente, dello svolgimento dei servizi in
convenzione con altri enti, delle problematiche logistiche delle sedi di servizio, centrale e
distaccamenti periferici.

A tal proposito, si denuncia un comportamento antisindacale diretta conseguenza del
comportamento della dirigenza che, continuando ad emanare disposizioni scritte e verbali
non in linea con quanto scaturito dalle riunioni con le OO.SS., da vita ad un
comportamento che svilisce tutto il lavoro svolto in questi incontri e rende inutile la
formulazione/contrattazione da parte delle scriventi, le quali nutrono il solo interesse di
tutela dei diritti dei lavoratori.

Infine, le scriventi OO.SS. denunciamo il mancato rispetto, da parte del dirigente
provinciale, in materia di accesso ai dati della P.A., in relazione alle numerose richieste di
ottenere i dati relativi ad alcuni aspetti della gestione del comando, le quali giacciono
tutt'ora inevase, in barba alle norme vigenti e a qualunque politica di trasparenza.

Per quanto sopra esposto, le scriventi OO.SS. restano in attesa di un cortese sollecito
riscontro, in assenza del quale verranno adottate le forme di manifestazione sindacali più
adeguate, ricorrendo alla proclamazione dello sciopero se necessario.

Distinti saluti.
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