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Oggetto: Richiesta apertura del procedimento di valutazione del comportamento ai sensi della vigente normativa 

in materia per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione entro i termini previsti. 

Premesso che il vigente accordo tra Amministrazione dell’Interno ed Organizzazioni sindacali di categoria del 

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco del 6 dicembre 1994, avente lo scopo di dare attuazione alla legge n. 146/1190, 

stabilisce che dopo la regolare notifica delle azioni di sciopero e prima che esse vengano attuate, le parti sono 

tenute ad esperire un tentativo di conciliazione, di norma entro il quarto giorno e comunque non oltre una 

settimana dalla proclamazione delle azioni di sciopero, la scrivente evidenzia comportamenti 

dell’Amministrazione in contrapposizione con le citate fonti regolative, così come verranno di seguito esposte, 

ovvero non prive di forzature ed ambiguità. 

Manduria, lì 29 maggio 2018  

Prot. n.: 052918/1 
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In data 30 aprile 2018 con comunicazione prot. n. 043018/1 la scrivente Organizzazione sindacale Uil Pa Vigili 

del Fuoco Puglia, preannunciando lo sciopero regionale di categoria e proclamando lo stato di agitazione, 

richiedeva l’avvio della procedura di conciliazione (Allegato 1). 

Con comunicazione prot. 8834 del 19-05-2018 la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Puglia informava la 

scrivente che la procedura di conciliazione è stata convocata per il giorno 5 giugno 2018, in evidente violazione 

della vigente normativa, ovvero delle vigenti fonti regolative, mantenendo dunque una condotta tale da poter 

assurgere essa stessa a motivo di proclamazione dell’astensione collettiva di categoria, minando dunque quella 

necessaria pax sindacale (Allegato 2). 

Invero, sostanziali perplessità afferiscono con peculiare riguardo ai comportamenti posti in essere che, correlati 

al mancato rispetto dei termini previsti, la scrivente ritiene diretti ad impedire o limitare l’esercizio dell’attività 

sindacale in violazione alla vigente normativa in materia; giova a tale proposito evidenziare che con nota prot. 

n. 8493 del 10-05-2018 l’Amministrazione informa che sono in corso di riassegnazione le risorse versate dalla 

Regione Puglia (Allegato 3). Con nota prot. n. 8237 del 10-05-2018 la Direzione Regionale Puglia informava che 

il decreto di riparto delle risorse sarebbe stato perfezionato nel mese di maggio e che dunque sarebbe stato 

possibile procedere al pagamento dei compensi presumibilmente con la rata stipendiale di giugno 2018 

(Allegato 4). Occorre altresì evidenziare che con nota 022218/1 del 22 febbraio 2018 la Uil Pa Vigili del Fuoco 

Puglia aveva richiesto notizie in merito alla mancata corresponsione delle somme spettanti, ovvero allo status 

del previsto iter procedurale (Allegato 5) senza ricevere riscontro alcuno. 

Appare dunque evidente che la mancata convocazione della Commissione Paritetica per esperire la procedura 

di conciliazione entro i termini previsti, risulterebbe atta ad impedire o limitare l’esercizio dell’attività sindacale, 

con specifico riferimento alla vertenza in atto. 

In considerazione di quanto esposto la scrivente Organizzazione Sindacale Uil Pa Vigili del Fuoco Puglia, chiede di 

valutare i fatti e le condotte al fine di adottare ogni utile provvedimento. Distinti saluti. 
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Il Segretario Regionale 

Uil Pa  Vigili del Fuoco Puglia 

Valentino Prezzemolo 


