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Al Sottosegretario Di Stato agli Interni On. Giampiero Bocci 

n° fax      0646537515 

 

Al        Capo Dipartimento s.e. Prefetto Tronca 
n. fax      0646549428 

 

                                                                   Capo del Corpo  Dott. Ing. Pini 

n. fax      0646549557 

 

                                                                                        Dir. Reg. VV.F. Campania Dott. Ing. Parisi 

n. fax        081646722 

 

                                                                                                  Uff.  per le Relaz. Sindac. c/o Dip. VV.F. 

ROMA  

n. fax      0646549703 

 

                                                                             E p.c.    Com. Prov.le VV.F. Benevento Dott. Ing. Vassalli 

sede 

 

                                                                                                 s.e. Prefetto di Benevento  Dott. Ennio Blasco  

        N° fax      0824374358  

 

                                                                     Segreterie Nazionali FNS CISL-CONAPO –USB-CONFSAL 

 

                                                                     Segreterie Regionali FNS CISL-CONAPO-USB-CONFSAL 

 

                                                           
 

                                                                              
 

Oggetto: STATO DI AGITAZIONE DEL PERSONALE VIGILI DEL FUOCO                                                            
 

 

Egregi,  

codeste OO.SS., sono nuovamente costrette a denunciare pubblicamente atteggiamenti e 

provvedimenti della Dirigenza locale, che palesano in sostanza una conclamata volontà di evitare un 

qualsivoglia confronto con le sottoscritte, perpetrando un evidente oltraggio dell’art. 28 della Legge 

300 del 1970.  

Nello specifico ci riferiamo all’emanazione degli ODG 373 del 29/06/2013 e ODG 282 del 

5/7/2013, dove, nonostante l’innegabile sconvolgimento dell’organizzazione del lavoro messa in 

atto con i dispositivi in parola, il tutto è avvenuto senza i necessari e dovuti confronti sindacali 

previsti in materia dalla normativa vigente, limitando “il fastidio sindacale” a due scarne 

informative assolutamente insufficienti per l’oggetto del contendere. 
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Inoltre, si precisa, che a seguito della prima informativa (cinofili), in cui veniva lasciato intendere 

che si trattava di imposizione della Dir.ne Reg.le e nella quale non v’era accenno alcuno 

sull’organizzazione, le sottoscritte OO.SS. avevano subito provveduto a inviare le proprie 

osservazioni e, contestualmente, avevano chiesto un tavolo di contrattazione avendo rilevato la 

possibilità di un indebolimento del dispositivo di soccorso, richiesta che, come al solito, è stata 

ignorata.  

La seconda, invece, è stata inviata solo 2 gg prima di emanare l’ODG con lo scopo evidente di voler 

precludere qualsiasi osservazione da parte nostra. Inoltre, il dispositivo, viene fatto passare come 

una disposizione provvisoria adottata solo per assicurare continuità all’ufficio oggetto della stessa, 

ma che in realtà evidenzia uno sconvolgimento dell’organizzazione degli uffici e la negazione di un 

principio ricercato e sancito in precedente dispositivo emanato. 

Per i motivi sopra edotti, le sottoscritte OO.SS. dichiarano lo stato d’agitazione di tutti i dipendenti 

operativi, tecnici ed amministrativi e nel contempo chiedono l’istituzione del tavolo di 

raffreddamento ai sensi della Legge 146/90 e successive modifiche, riservandosi fin d’ora di 

acuire la vertenza con tutte le forme di lotta previste, non ultimo il ricorso allo sciopero e alla 

divulgazione a mezzo stampa. 

Nella speranza che le SS.LL, visto anche i precedenti esistenti con detta Dirigenza, vogliano 

riservare  una cura particolare a questa vertenza e rendendo disponibile, a chi la richiedesse, tutta la 

documentazione a supporto di quanto sostenuto, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
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