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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 Francesca Ferrandino 
Catanzaro 

protocollo.prefcz@pec.interno.it 
 
 

epc Al Direttore Regionale VVF Calabria 
Dott. Ing. Renato Cardia 

dir.calabria@cert.vigilfuoco.it 
 
 

 
Al Segretario Generale UILPA VVF 

Alessandro Lupo 
vigilidelfuoco@uilpa.it 

 

 
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 Calabria. 
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; 
 

 Mancati pagamenti AIB 

 Caserma Nucleo Sommozzatori Reggio Calabria 

 Estensioni patenti 

 Servizio lavanderia Comando Vibo Valentia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Via Sbarre Sup. n. 115/B  -  89132 Reggio Calabria - Tel/Fax: 0965.632370 

                                        email: uilpa.vvfrc@gmail.com – PEC: uilpa.vvfrc@pec.it  

 



                Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 

 

                                    Segreteria Regionale Vigili del Fuoco 

                                                                                               
Mancati pagamenti A.I.B. la scrivente O.S aveva già di recente proclamato 
lo stato d’agitazione con conseguente tavolo di conciliazione esperito in 

data 06/03/2018 dove il nuovo direttore Ing. Renato Cardia si impegnava 

personalmente alla verifica e ad eventuali solleciti nelle sedi opportune 

riguardanti la problematica. Con grande rammarico a tutt’oggi a ridosso 

della stagione estiva non si registrano riscontri sui pagamenti, tale 

situazione genera le giuste lamentele ed i malumori del personale operativo 

che, con abnegazione e spirito di sacrificio hanno svolto il loro compito. 

Considerato l’imminente arrivo della stagione estiva e quindi la probabile 

stipula di una nuova convenzione, i mancati pagamenti della A.I.B. 2017 

potrebbero ricadere sulle percentuali di adesioni del personale operativo 

alla stessa convenzione.  
Caserma nucleo sommozzatori Reggio Calabria: nonostante il recente stato di 
agitazione proclamato dalla uil pa provinciale ed al successivo tavolo di 

conciliazione quindi l’impegno del Comandante di Reggio Calabria a 

tutt’oggi la situazione risulta in fase di stallo, con ulteriore sperpero 

di denaro pubblico, nonché dei gravi disagi patiti dal personale della 

sede, nella fattispecie si espone quanto segue: 
 Impianto termoidraulico, nessuna manutenzione programmata 

La caldaia entra frequentemente in blocco, da intervento 

straordinario (mese di Dicembre 2017) effettuato da una ditta di 

zona sono emersi anomalie di funzionamento per alcuni componenti 

della caldaia e del circuito. (batteria tampone caldaia, valvola di 

intercettazione del gas, etc..., tutte anomalie descritte e rimaste 

irrisolte. 

 

 Mal funzionamento dell’impianto di riscaldamento (termosifoni) per 

difetto di circolazione dell'acqua. 

 

 Impianto solare_termico, nessuna manutenzione programmata, 

impianto mal funzionante, fatta funzionare a basso regime al fine di 

evitare danni allo stesso impianto. 

 

 Impianto fotovoltaico, nessuna manutenzione programmata 

Non funzionante perchè sprovvisto di collegamento alla rete Enel e 

relativo contatore. 

 

 Impianto di videosorveglianza nessuna manutenzione programmata 

Si sono verificati corto circuiti che hanno provocato il 

danneggiamento di n.3 telecamere. 

 

 Mancanza di impianto fognario, pertanto smaltimento delle acque 

bianche e nere attraverso fosse Im-hoff della capienza di 1 mc 

cadauna. Le fosse vengono svuotate, da una ditta di auto spurgo ogni 

10 gg circa per evitare il tracimare delle stesse acque, con costi 

elevati e sostenuti dal comando. 

Più volte sollecitato il Comandante, attraverso note anche di 

carattere regionale ma, a tutt’oggi le criticità avviate continuano 

a persistere. 

 

 

 

 

 

 

 Estensioni patenti ministeriali:  
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si registra purtroppo che nei vari  comandi della regione le estensioni 

patenti non sono capillari ed uniformi, pertanto non viene rispettato il 

testo unico sulle patenti ministeriali, tale atteggiamento prevarica 

fortemente il personale, costretto a prestare servizio senza alcuna forma 

di tutela, in merito alla conduzione ed utilizzo dei mezzi ministeriali. 

 

 

 Servizio Lavanderia Comando Vibo Valentia:  
considerato che, dal mese di Dicembre il Comando di Vibo Valentia si trova 

senza ditta per il servizio lavanderia e considerato che, la gara d’appalto 

per lo stesso è andata deserta, in previsione anche dell’imminente arrivo 

della stagione estiva, per cui carichi di lavoro maggiori e quindi maggiore 

esigenza di ricambio vestiario, si ritiene inaccettabile tale situazione 

poiché andrebbe a ricadere sui lavoratori che, oltre ai vari disagi si 

vedrebbero privati anche del diritto sancito dalla legge 81/08.  

 

Per quanto sopra espresso, si chiede l’attivazione della procedura di 

raffreddamento ai sensi delle leggi vigenti. 

       

 

 

 

 

 

Reggio Calabria, 20/04/2018 

 

Il Segretario Regionale 

       

      Antonino Provazza 


