
U nione Italiana Lavoratori Pubblica A mministrazione 

S egreteria Territoriale Vigili del Fuoco 
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Tel. 0984/394434 – Fax 06/62298474 
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● al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

Prefetto Bruno Frattasi 

ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it 

● al Capo del Corpo Nazionale VVF 

Dott. Ing. Gioacchino Giomi 

capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it 

● all’Ufficio relazioni sindacali 

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 

uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it 

● alla Commissione di garanzia sull’esercizio     

del diritto di sciopero 

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

● al Prefetto di Cosenza 

Dott. Gianfranco Tomao 

protocollo.prefcs@pec.interno.it 

● al Direttore Regionale VVF Calabria 

Dott. Ing. Renato Cardia 

dir.calabria@cert.vigilfuoco.it 

● al Segretario Generale UILPA VVF 

Alessandro Lupo 

vigilidelfuoco@uilpa.it 

● al comandante VV.F. Cosenza 

p.d.dott.ing.Massimo Cundari 

● al segretario Regionale UILPA VV.F.     

Calabria 

● al segretario Generale UILPA Cosenza 

 

 

Prot. 031/0318  

Cosenza Li, 20/03/2018 

 

Oggetto: Dichiarazione stato di agitazione - Richiesta di attivazione procedure di conciliazione ai             

sensi della legge 146/90 e ss.mm. e ii. . 

 

Premesso che:  

- i motivi di cui alla presente vertenza afferiscono ad eventi e fatti disciplinati anche              

dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81;  

- il rilascio e la validità delle patenti ed abilitazioni alla guida degli automezzi è              

disciplinato dalla stessa Amministrazione, 
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- la stessa Amministrazione ha emesso una circolare di chiarimento sulla materia in            

discussione con la nota DCFORM - prot.3603 del 01/02/2013 (all.1);  

- in data 1 febbraio, con nostra nota prot. n° 006_0218 (all.2), abbiamo chiesto             

chiarimenti in merito al corso di estensione alla conduzione delle autogru; 

- in data 8 febbraio, con nostra nota prot. n° 010_0218 (all.3), abbiamo sollecitato i              

chiarimenti già richiesti; 

- In data 21 febbraio il Comando di Cosenza ci trasmetteva la propria nota             

prot.2244 del 21/02/18 (all.4), con la quale ci informava che aveva chiesto, per             

iscritto alla D.C.F., un quesito in merito; 

- con O.D.G. n°136 del 09/03/2018 il Comando ha disposto il corso di estensione di               

autogrù; 

- solo in data 15 marzo la DCF inviava risposta al quesito del comando di Cosenza               

con nota DCF prot-n°8224 del 15/03/2018 (all.5) . 

Considerato che: 

- il corso è stato avviato frettolosamente venerd! per il luned! successivo, prima            

dell�arrivo della nota di chiarimenti della DCF; 

- al corso di autogrù  è stato ammesso personale che ha già svolto , effettivamente, il              

ruolo di  autista di autogrù come riscontrabile dai servizi giornalieri (firmati ed            

autorizzati preventivamente dal Dirigente), dalle relazioni di intervento e, forse,          

anche dalla attribuzione di indennità �FUA autisti� per turni di guida di autogru,             

in netto contrasto, anche, con quanto sostenuto dalla nota di risposta della DCF             

prot-n°8224 del 15/03/2018 ; 

- vi è del personale in attesa di formazione, escluso dal corso, ed avente pieno diritto               

in conformità a quanto disciplinato dalla stessa Amministrazione e da essa           

chiarito con le varie note finora emesse; 

- non abbiamo ricevuto risposta alla nostra nota prot. n° 027_0318 del 11/03/2018            

(all.6); 

- il corso di autogrù è stato avviato senza correggere le anomalie nonostante le             

nostre precedenti note e richieste in merito alla conduzione delle autogrù e dei             

relativi corsi o abilitazioni; 

- è necessario che la condotta, della formazione del personale e delle autorizzazioni            
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alla guida, avvenga per come disciplinato dalla stessa Amministrazione. 

 

Con la presente siamo costretti a dichiarare lo stato di agitazione e l�avvio delle              

procedure di conciliazione ai sensi della legge 146/90 e ss.mm. e ii. . 

 

 

In attesa di comunicazioni, inviamo cordiali saluti 

 

 

     Il Segretario  Territoriale 

U.I.L. p.a. VV.F. 

            Bonaventura Ferri  
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 al Comandante Provinciale   

VV.F. Cosenza 

 p.c. a tutti i Lavoratori 

 

Prot. 006/0118  

Cosenza Li, 01/02/2018 

 

 

Oggetto:  Corso estensione autogrù. 

 

 

Gentile Comandante,  

con la presente, chiediamo chiarimenti in merito all�O.D.G. n°58 del 29/01/18, ovvero se             

il corso di estensione per autogrù è indirizzato solo a chi ha conseguito la patente dopo il �testo                  

unico sulle patenti ed integrazioni� oppure se a tutto il personale patentato con patente              

conseguita precedentemente. 

In attesa di risposta inviamo i più cordiali saluti. 

 

 

 

     Il Segretario  Territoriale 

U.I.L. p.a. VV.F. 

            Bonaventura Ferri  
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 al Comandante Provinciale   

VV.F. Cosenza 

 p.c. a tutti i Lavoratori 

 

Prot. 010/0218  

Cosenza Li, 08/02/2018 

 

 

Oggetto:  Corso estensione autogrù - SOLLECITO CHIARIMENTI. 

 

 

Gentile Comandante,  

con la presente, considerati gli obblighi dell�Amministrazione in merito alle ore di            

conoscenza mezzo previste per OGNI automezzo e quanto previsto invece per le abilitazioni alla              

guida di particolari automezzi, considerato quanto previsto dal �testo unico sulle patenti ed             

integrazioni� chiediamo chiarimenti in merito all�O.D.G. n°58 del 29/01/18 ed all�O.D.G. n°79            

del 07/02/18 , ovvero se il corso di estensione per autogrù è indirizzato solo a chi ha conseguito                  

la patente dopo il �testo unico sulle patenti ed integrazioni� oppure se a tutto il personale                

patentato con patente conseguita precedentemente. 

 

In attesa di risposta inviamo i più cordiali saluti. 

 

 

 

     Il Segretario  Territoriale 

U.I.L. p.a. VV.F. 

            Bonaventura Ferri  
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Ministero dell' Interno 

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI COSENZA 
 � Ubicumque periculum, ibi vigiles"

            Ufficio: Segreteria                                                                  Cosenza lì

            Prot.n. 
             

                                                                               Al  Segretario Provinciale O.S. UIL P.A. 

                                                                                      Bonaventura FERRI 

E-mail vvf@freebit.it

Oggetto: Corso estensione autogrù. 

                Con riferimento alla nota prot. n. 6/0118 del 01.02.2018 di codesta O.S., lo 

scrivente pur avendo chiarito con o.d.g. n. 79 del 07/02/2018 quanto richiesto,  comunica 

alla S.V. che è stata inoltrata idonea richiesta di quesito alla competente Area I 

Coordinamento e  Sviluppo della Direzione Centrale per la Formazione affinché non 

esistano dubbi in merito alla interpretazione di quanto dettato nella nota ministeriale di 

chiarimento prot. n. 3603 del 01/02/2013. 

                                                           IL COMANDANTE PROVINCIALE  

                                    (P.D. dott. ing. Massimo CUNDARI) 

Firmato digitalmente 

da Cundari Massimo 

ND: cn=Cundari 

Massimo, 

o=Ministero 

dell'Interno, 

ou=Comando 

Provinciale VV.F. 

Cosenza, 

email=massimo.cund

ari@vigilfuoco.it, c=IT 

Data: 2018.02.20 

12:39:20 +01'00'
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 al Direttore Regionale VV.F.    

Calabria 

p.c. 

 al  C omandante Provinciale VV.F.    

Cosenza 

 al Segretario Regionale UILPA    

VV.F. Calabria 

 alla Segreteria Nazionale UILPA    

VV.F. Roma 

 Al Dirigente della D.C.F. 

 Al Capo del CNVVF 

 Al Capo Dipartimento dei VVF 

 All�Ufficio relazioni sindacali 

 

Prot. 027/0318  

Cosenza Li, 11/03/2018 

 

Oggetto: Corso estensione AUTOGRU� - Ip.Danno erariale - Ip.Condotta antisindacale -           

Preavviso di stato di agitazione. 

 

 

Premesso che le patenti ed abilitazioni alla guida degli automezzi VV.F. devono essere e              

sono disciplinate in maniera chiara ed univoca, avendo già provveduto l�Amministrazione ad            

emettere circolari �di chiarimento� in materia. 

Considerato che la nota DCFORM - prot.3603 del 01/02/2013 (che alleghiamo in copia)             

chiarisce inequivocabilmente che: solo le patenti conseguite dopo il 19/12/2012 necessitano del            

corso di estensione alla guida delle autogrù, mentre le patenti conseguite prima del 19/12/2012              

sono automaticamente comprensive delle estensioni anche di autogrù e grù leggere, rendendo            

impossibile qualunque interpretazione differente che costringerebbe l�amministrazione a        

bloccare tutti i patentati precedentemente dalla guida delle autogrù, come ben chiarito in             

premessa dalla stessa nota DCFORM - prot.3603.  

Considerato che comunque anche gli autisti abilitati alla conduzione delle autogrù (come            

per tutti gli automezzi in dotazione al C.N.) devono essere formati su ciascuna nuova autogrù,               

non già impiegata in precedenza, mediante la relativa �formazione macchina� della durata            

prevista di  8 ore , si illustra quanto segue:  
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In data 29/01/2018 il Comando VV.F. di Cosenza emetteva un O.D.G., il n°58, scrivendo              

in merito ad un  corso di estensione per autogrù , a tale O.D.G. seguiva la nostra richiesta di                 

chiarimenti prot.006/0118 del 01/02/2018 (che si allega in copia). 

In data 07/02/2018 il Comando VV.F. di Cosenza emetteva un ulteriore O.D.G., il n°79,              

scrivendo nuovamente in merito al  corso di estensione per autogrù senza chiarire quanto da noi               

sollevato ed in merito a quanto da noi richiamato in premessa, a tale O.D.G. seguiva la nostra                 

richiesta di chiarimenti prot.010/0218 del 08/02/2018 (che si allega in copia). 

In data 21 febbraio il Comando di Cosenza ci trasmetteva la propria nota prot.2244 del               

21/02/18 (che alleghiamo in copia), con la quale ci informava che aveva chiesto, per iscritto alla                

D.C.F., un quesito in merito alla nota di �chiarimenti� della stessa DCFORM - prot.3603 atto a                

�chiarire� quanto, per noi, chiaramente chiarito dalla citata nota di �chiarimenti�. 

 

Pensando alla frase di giolittiana memoria: �"Le leggi per i nemici si applicano, per gli               

amici si interpretano" anche noi della UILPA VV.F. di Cosenza ne condividiamo il senso critico               

ritenendo che le regole vanno applicate in maniera giusta, sempre. 

 

Tanto premesso, preso atto che: 

- non abbiamo avuto notizia in merito ad ulteriori chiarimenti pervenuti dalla D.C.F.; 

- con O.D.G. n°136 del 09/03/2018 (che alleghiamo in copia) il Comando ha disposto il              

corso di estensione di autogrù, in contrasto con quanto previsto e chiarito anche dalla nota               

DCFORM - prot.3603,  

- ha avviato il corso autogrù in contrasto con quanto comunicato a questa O.S. in merito ai                

chiarimenti richiesti ed attesi dal Comando per poi avviare il corso di autogrù; 

- considerato che al corso di estensione di autogru  è stato inserito personale già in possesso               

di patente conseguita antecedentemente al nuovo Testo Unico e, addirittura, personale  che già             

ha svolto effettivamente il ruolo di autista di autogru come riscontrabile sia dai servizi              

giornalieri, dalle relazioni di intervento e, sarebbe opportuno verificare se, anche dalla            

attribuzione di indennità �FUA autisti� per turni di guida di autogru; 

- Considerata la comunicazione venerd! per il luned! successivo, del corso di cui            

all�oggetto; 

- considerata la concomitanza con altri corsi, circostanza che metterebbe in crisi il servizio             
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di soccorso ai cittadini, sottraendo il personale discente e docente al servizio di soccorso, 

- considerato che il corso è effettuabile nelle settimane successive correggendo le anomalie            

che hanno portato alla individuazione errata dei discenti; 

- considerando il danno che subirebbero gli aventi effettivamente diritto a frequentare il            

corso di estensione; 

 si chiede: 

- di correggere tempestivamente le anomalie, ammettendo al corso solo il personale            

con patente conseguita dopo il 19/12/2012  

e/o di 

- rinviare il corso permettendo, al contempo, la correzione delle anomalie, il ripristino            

dei corretti diritti dei lavoratori, e la giusta garanzia del soccorso ai cittadini.  

 

In riferimento alle ipotesi di danno erariale e di condotta antisindacale, riteniamo che la              

narrativa di cui sopra sia di per sé chiara. 

 

In mancanza di idoneo provvedimento ci vedremo costretti,  nostro malgrado , a dichiarare lo             

stato di agitazione e le relative procedure conseguenti. 

Ad ogni buon fine è d�obbligo chiarire che: sono già stati esperiti tutti i tentativi, a noi,                 

disponibili in tutte le forme possibili di dialogo con il dirigente, per evitare questo inconveniente.               

Purtroppo il disagio dei lavoratori non ci consente di attendere, magari, fino settembre prossimo              

per la soluzione delle problematiche che gravano sui lavoratori del Comando di Cosenza. 

La presente vale, pertanto, come  preavviso di dichiarazione dello stato di agitazione. 

 

Certi di un riscontro rapido e risolutivo inviamo Cordiali saluti. 

 

     Il Segretario  Territoriale 

U.I.L. p.a. VV.F. 

            Bonaventura Ferri  

                

 


