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Al Sig. Ministro dell’Interno 
On. Marco Minniti 

gabinetto.ministro@cert.interno.it 

 

All’On. Giampiero Bocci 
Sottosegretario di Stato 
bruno.strati@interno.it 

  
 

A S.E. Prefetto Bruno Frattasi 
Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it  

 
 

Al Dott. Ing. Gioacchino GIOMI 
Capo Dipartimento Vicario  

e Capo del Corpo Nazionale VVF 
capocorponazionale@cert.vigilfuo.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 
 
 

A S.E. prefetto Michele Di Bari 
Reggio Calabria 

protocollo.prefrc@pec.interno.it 
   
 

epc    Al Direttore Regionale VVF Calabria 
Dott. Ing. Claudio de Angelis 

dir.calabria@cert.vigilfuoco.it 

 

Al Comandante Provinciale VVF 
di Reggio Calabria                                                                                                                             
Ing. Gino Novello 

com.reggiocalabria@cert.vigilfuoco.it  

 

Al Segretario Generale UILPA VVF 
Alessandro Lupo 

vigilidelfuoco@uilpa.it 
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Reggio Calabria 28 Ottobre 2017 

 

 

Oggetto: Proclamazione dello stato di agitazione - Richiesta 
avvio procedura di conciliazione ai sensi della legge n. 146/90 
e s.i.m. da parte della Segreteria UILPA VVF di Reggio Calabria 

 

 

Egregi, 

la scrivente O.S. dichiara lo stato di agitazione del 

personale dipendente e chiede l’attivazione della procedura di 

raffreddamento e conciliazione ai sensi delle normative 

vigenti, per le seguenti motivazioni: 

 

  assenza funzionario di guardia con orario 12/24 - 12/48,                                                    

La posizione di questa O.S., sull'oggetto della nota, è 

certamente suffragata dal Contratto Collettivo Integrativo 

anno 2000 art.30 che recita come di seguito riportato: "Presso 

ciascun Comando provinciale è istituito il servizio di guardia 

espletato dai funzionari tecnici. Nei Comandi sedi di aree 

metropolitane nonché in quelli che effettuano almeno 2000 

interventi annui nella fascia notturna e con 10 unità di 

funzionari, il servizio di guardia sarà espletato h.24 

mediante turni lavorativi di 12 ore (secondo lo schema 12/24-

12/48). E' escluso dalla turnazione il Funzionario Vicario del 

Dirigente, limitatamente ai Comandi metropolitani." 
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 Sedi di servizio con classificazione SD3 

La classificazione delle varie sedi di servizio viene 

stabilita con decreto, specificando che la loro collocazione                           

a determinata categoria è frutto di calcoli matematici 

relativi a: densità di popolazione, insediamenti industriali, 

numero di interventi etc. Per talune sedi di servizio, è 

previsto, quindi, un organico implementato e relativo ai 

parametri di cui sopra. Tale condizione viene puntualmente 

disattesa per la gestione delle sedi di Siderno e Palmi, 

entrambe di categoria SD3. La gestione delle sostituzioni con 

utilizzo di personale in servizio presso tali sedi, viene 

addirittura programmata con largo anticipo e porta al 

conseguente declassamento delle stesse. Si evidenzia inoltre, 

che al suddetto declassamento a cui vengono giornalmente 

sottoposte la due sedi, ne consegue, spesso, il 

demansionamento dei Capi Squadra, costretti ad espletare il 

ruolo di Vigili, a seguito dei provvedimenti dei capi sezione. 

Poiché le sostituzioni programmate verso altre sedi non 

lasciano spazio ad interpretazioni circa l’imprevedibilità 

dell’evento, si è più volte sollecitato, il Dirigente, ad un 

autorevole intervento atto a mettere ordine sulla gestione e 

sull’interpretazione soggettiva delle regole d’ingaggio. 
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 “Puntuale ritardo” sui pagamenti relativi ai servizi di 

vigilanza. 

A seguito di lamentele del personale operativo si è 

potuto verificare e riscontrare il ritardo nei pagamenti 

relativi ai servizi di vigilanza che, a tutt’oggi, contano un 

arretrato di circa sette mesi. 

Si chiede alle S.L. di voler prendere atto che questa 

O.S. opta per una fase di raffreddamento da espletare con un 

Dirigente Generale VF diverso dal Direttore Regionale della 

Calabria. 

A far data della presente, sono interrotti i rapporti 

sindacali.  
 

Reggio Calabria 28/10/2017 

 

                                 Il Segretario Provinciale 
                                 UILPA VVF Reggio Calabria 

                                      (Giovanni Alampi) 
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