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                                                                  Al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

                                                                        Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

                                                                        Prefetto Francesco Paolo Tronca 

 

                                                                Ufficio 1-Gabinetto del Capo Dipartimento 

                                                                Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento 

                                                                Viceprefetto Iolanda Rolli 

                                                           

                                                               Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

                                                                      Vice Capo Dipartimento Vicario 

                                                                      Ing. Alfio Pini 

 

                                                                All’Ufficio Garanzie dei Diritti Sindacali 

                                                                       Vice Prefetto Aggiunto 

                                                                       Ugo Taucer 

 

                                                                Al Prefetto di Ferrara 

                                                                     Dott.ssa Provvidenza Delfina Raimondo 

                                                                        

                                                               Al Direttore Regionale vigili del Fuoco 

                                                                    Emilia Romagna Ing.Giovanni Nanni 

 

                                                               Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara 

                                                                    Ing. Cristiano Cusin 

 

OGGETTO: Proclamazione dello stato di agitazione sindacale e relativa richiesta di avvio della 

procedura di conciliazione, vertenza territoriale Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara 

 

                 Il Coordinamento Provinciale USB di Ferrara proclama lo stato di agitazione sindacale 

chiedendo nel contempo la formale attivazione, entro i termini di Legge, a far data dalla presente 

comunicazione, della preventiva procedura di raffreddamento e di conciliazione di cui alla Legge 

146/90 e successive modificazioni. 

I punti oggetto della stato di agitazione sono: 

 

1)  in data 28/02/2013 con o.d.g. n° 118, questa O.S. veniva  a conoscenza di una gara d’appalto su 

base regionale per la mensa di servizio obbligatoria.Il Dirigente dopo averci informato sulle sue 

scelte relative alle modalità di gestione della mensa della sede Centrale del Comando di Ferrara e 

dei Distaccamenti, non tenendo minimante conto delle osservazioni da noi avanzate(dopo ampia 

consultazione del Personale del Comando) affermava che comunque tutto era stato deciso dalla 

Direzione Regionale Emilia Romagna e optava per la soluzione dei buoni pasto, che a nostro 

avviso, oltre ad essere più onerosa rispetto alla precedente situazione gestionale, presenta livelli 

qualitativi e organizzativi inferiori e con possibili ricadute sul servizio. Si sottolinea che le modalità 
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di fruizione della mensa obbligatoria sono state adottate solo per il Comando di Ferrara e che inoltre 

non vi è stata trasparenza e correttezza nelle relazioni sindacali; 

 

2) il nucleo sommozzatori di Ferrara non è mai stato ufficialmente chiuso con nessun decreto, 

ma di fatto il personale sommozzatore è stato trasferito di autorità presso il Comando di 

Bologna in missione permanente. Al suddetto personale è stata negata l’uso della 

autovettura di servizio per recarsi al Comando di Bologna con invito ad usare i mezzi 

pubblici con tutte le implicazioni che derivano dal trasporto delle attrezzature e dei DPI che 

possono non essere adeguati, dal punto di vista igienico sanitario, su detti mezzi.Oltre ciò il 

personale sta subendo discriminazioni, rispetto ad altro personale, sicuramente anche in 

termini di orari che in alcune giornate li impegna fino a 16 ore per effettuarne 12 di servizio 

senza nessun riconoscimento economico; 

 

3) a seguito di indagini conoscitive sullo stato fisico del personale VV.F. da parte della 

Direzione Regionale Emilia Romagna, il Comandante di Ferrara di sua iniziativa emanava 

o.d.g. rendendo obbligatorie tali prove ginniche, in pieno contrasto con le indicazioni della 

Direzione Regionale e degli accordi sindacali in sede di contrattazione regionale. 

 

Pertanto siamo a richiedere: 

 

1) il ripristino delle modalità attuali della fruizione della mensa sia per la  sede centrale che 

per i distaccamenti; 

2) il rientro del personale sommozzatore di Ferrara nella propria sede di appartenenza, ed il 

pieno ripristino del nucleo sommozzatori, rammentando che la provincia di Ferrara, nella 

Regione Emilia – Romagna,  risulta essere quella con maggior zone costiere, lacustri e 

fluviali; 

3) che le prove ginniche siano svolte secondo i criteri e modalità indicate e concordate 

sindacalmente con la Direzione Regionale. 

 

Distinti saluti 

 

Ferrara, 08/07/2013 

                                                                         Per il  Coordinamento Provinciale USB di Ferrara 

                                                                                Daniele Bregola   

                   Alessandro Marzola   

           Sandro Colonnesi  

                                                        


