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Pesaro, 06 febbraio 2014 

 

 

A S.E. IL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

Prefetto Alberto DI PACE 

 

A S.E. IL PREFETTO DI PESARO URBINO  

Dott. Attilio VISCONTI  

 

AL SIG. CAPO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO  

Dott. Ing. Alfio PINI 

 

AL SIG. DIRETTORE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO MARCHE 

Dott. Ing. Giorgio ALOCCI 

 

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PESARO e URBINO 

Dott.Ing. Francesco SALVATORE 

 

ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA SULL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO 

 

ALL’ OSSERVATORIO SUI CONFLITTI SINDACALI PRESSO IL MINISTERO DEI TRASPORTI 

 

ALL’ UFFICIO PER LE GARANZIE DEI DIRITTI SINDACALI  

del DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE 

 

ALLE SEGRETERIE NAZIONALI USB VV.F. - CONAPO – CISAL SCA 

 

ALLE SEGRETERIE REGIONALI USB VV.F. - CONAPO – CISAL SCA 

 

 

Oggetto: PROCLAMAZIONE STATO DI AGITAZIONE PRESSO IL COMANDO 

PROVINCIALE  VIGILI DEL FUOCO DI PESARO E URBINO - PREANNUNCIO DI 

SCIOPERO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PESARO E URBINO - 

RICHIESTA DI AVVIO PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PRESSO LA 

PREFETTURA DI PESARO AI SENSI DELL’ART.2, CO.2, DELLA LEGGE 146/90 e 

ss.mm. e ii.   

 

Le scriventi segreterie provinciali delle OO.SS. USB VV.F., CONAPO e CISAL-SCA di Pesaro e 

Urbino, con la presente proclamano lo stato di agitazione sindacale provinciale, preannunciano l’ 

intenzione di indire lo sciopero provinciale e chiedono la formale attivazione nei tempi di legge, della 

preventiva procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie di cui alla Legge 146/90, 

Legge 83/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

Ai sensi dell’ art.2, co.2 della legge 146/90 sull’esercizio del diritto di sciopero, le scriventi 

evidenziano di NON voler adottare le procedure di conciliazione previste da accordi e contratti 

collettivi di settore, e chiedono che il tentativo obbligatorio di conciliazione avvenga presso la 

prefettura di Pesaro.  
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Le motivazioni dello stato di agitazione sono esplicitate di seguito:  

 

 a seguito dell’inasprirsi delle relazioni sindacali, il 30 luglio 2013 le scriventi OO.SS. avevano indetto 

un primo stato di agitazione del personale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, chiedendo 

l’attivazione della normale procedura di conciliazione; 

 a causare l’inasprimento delle relazioni sindacali sono state le decisioni unilaterali assunte dal 

Comandante Provinciale VVF di Pesaro e Urbino, dott. ing. Francesco Salvatore in materia di 

organizzazione del lavoro e gestione del personale, nonché il silenzio/diniego opposto alle numerose 

istanze, inoltrate dalle scriventi OO.SS., e indirizzate al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Pesaro e Urbino, finalizzate all’accertamento di circostanze che riguardano il buon andamento delle 

attività del Comando e  l’accesso ai dati di cui alla Legge 241/90; 

 su invito del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dott. ing. Alfio Pini, in data 24/09/2013 è 

stato esperito un tentativo di conciliazione alla presenza del Direttore regionale dei Vigili del Fuoco 

delle Marche, dott. ing. Giorgio Alocci, al termine del quale il Comandante provinciale dei vigili del 

Fuoco di Pesaro e Urbino, dott. ing. Francesco Salvatore, si era impegnato a ridiscutere gli aspetti 

dell’organizzazione del lavoro alla base della dichiarazione dello stato di agitazione, nonché a fornire 

le risposte a tutte le istanze delle scriventi OO.SS. che riguardavano il passato, nonché a fornire le 

risposte sulla base di eventuali richieste che sarebbero pervenute in seguito. 

 a fronte delle assicurazioni, fornite nel corso e al termine della procedura di conciliazione, dal 

Comandante provinciale dei vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino, dott. Ing. Francesco Salvatore, le 

scriventi OO.SS. hanno sospeso lo stato di agitazione in attesa di ottenere riscontri tangibili alle 

assicurazioni ricevute. 

 a tutt’oggi, data della presente, le scriventi OO.SS. prendono atto che dal 24.09.2013, il 

Comandante Provinciale di Pesaro e Urbino, dott. ing. Francsco Salvatore, non ha inteso 

mantenere fede alle assicurazioni fornite in sede di procedura di conciliazione,  costringendo le 

scriventi OO.SS. a dover ricorrere a ulteriori forme di manifestazioni e iniziative sindacali. 

 

Tanto premesso, le scriventi OO.SS. preavvisano che in caso di mancato accoglimento di quanto 

sopra e di esito negativo del tentativo di conciliazione, ricorreranno ad ulteriori forme di mobilitazione, 

anche indicendo lo sciopero di tutto il personale Vigili del Fuoco di Pesaro.  

Si resta in attesa della prevista procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie. 

 

 

 

 


