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AL COMANDANTE VV.F. BARI 

DOTT. ING. CIANI 

 

E P.C. 

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE 

UIL PA VIGILI DEL FUOCO 

 

 

Oggetto: Riscontro alla nota del Comandante di Bari a seguito di richiesta di informazioni della Uil Pa  Vigili 

del Fuoco Bari. 

 

 

Egregio Comandante, 

Dalla lettura della Sua nota indirizzata alla O.S. Uil (prot. 0019900 del 21-08-2018 che si allega alla presente) 

discendono da parte della scrivente  osservazioni in ordine alla  evidente volontà di alimentare una conflittualità 

palesemente espressa dalla pervicace voglia di prevaricazione rispetto quelle che sono scelte o valutazioni di 

“opportunità”, che afferiscono esclusivamente l’organizzazione sindacale nel pieno delle sue legittime funzioni 

di tutela collettiva, poiché appare alquanto evidente che l’ordine di sovraordinazione funzionale ad oggi non 

risulta applicabile alle relazioni sindacali. 

Quanto sopra potrebbe dunque rafforzare il quadro degli elementi che fanno propendere per una consapevole 

volontà di ricercare un pretesto volto ad esprimere in maniera impropria ed inopportuna giudizi di merito 

sull’operato della Uil Pa  Vigili del Fuoco Bari, aspetto questo che assumerebbe una gravità tale dal punto di 

vista della necessaria correttezza nelle relazioni sindacali e non solo, che siamo certi la S.V. non mancherà di 

smentire con i fatti, ponendo dunque in essere comportamenti tali che, invece di esacerbare i rapporti tra 

componente pubblica ed organizzazioni sindacali, questi ultimi possano mantenersi e svilupparsi su un piano di 

confronto costruttivo, anche in considerazione delle giuste rimostranze della Uil Pa  Vigili del Fuoco Bari che 

lamenta il mancato riscontro a numerose note che sono state inviate al Comando. 

Proprio con tale spirito che ci permettiamo di evidenziare che qualora l’operato della Uil Pa Vigili del Fuoco Bari, 

così come affermato dalla S.V., avesse avuto l’ “intento mistificatorio di screditare l’azione dirigenziale”, non ci 

si sarebbe limitati a chiedere spiegazioni riguardo i criteri adottati dal Comando per l’invio in missione, ma 

sarebbe stata evidenziata e rimarcata la mancanza di quella necessaria trasparenza più volte richiamata nelle 

vigenti disposizioni, stante l’assenza di una specifica disposizione riportante quei chiarimenti giunti solo 

successivamente; così invece non è stato, proprio a riprova del fatto che lo scopo era semplicemente quello di 

disporre degli elementi necessari  a soddisfare le esigenze del personale che per tale scopo si è rivolto alla Uil 

Pa  Vigili del Fuoco Bari e dunque alla luce di tutto ciò siamo certi ci consentirà di ritenere eccessiva e scomposta 

la Sua reazione, per cui risulta davvero difficile, con tutto rispetto, comprendere dove finisce il ruolo di 

Comandante e dove inizia invece quello di dirigente sindacale. 

Manduria, lì 22 agosto 2018 

Prot. n.: 082218/1 
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Vorremmo inoltre evidenziare che anche la Uil Pa Vigili del Fuoco Puglia è orgogliosa nell’apprendere le ragioni 

della designazione del VP Palumbo da parte del CON che ha dato lustro ai Vigili del Fuoco pugliesi, pertanto è 

alquanto superfluo specificare che l’operato della Uil Pa  Vigili del Fuoco Bari non è finalizzato, come qualcuno 

maldestramente vorrebbe far credere, a penalizzare un lavoratore, poiché ciò sarebbe antitetico rispetto 

all’essenza che esiste in re ipsa nel sindacato stesso ed in particolare nella Uil Pa  Vigili del Fuoco, ma 

semplicemente con l’unico scopo di disporre degli elementi necessari per contribuire a creare un clima di 

serenità all’interno del Comando.     

Nella convinzione che da bonus pater familias la S.V. saprà riportare i rapporti su un piano di confronto 

costruttivo si porgono distinti saluti. 

Il Segretario Regionale 

Uil Pa  Vigili del Fuoco Puglia 

Valentino Prezzemolo 
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