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V IGIL I DEL FUOCO FROSINONE

Frosinone Lì, 13 agosto 2018

Al Capo Dipartimento dei VVF del S.P. e D.C.

Prefetto Dott. Bruno FRATTASI

ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it

A Sua Eccellenza il Prefetto di Frosinone

Dott. Ignazio PORTELLI

gabinetto.preffr@pec.interno.it

Al Capo del Corpo Nazionale dei VVF

Dott. Ing. Gioacchino GIOMI

capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it

All' Ufficio Relazioni Sindacali

Dott.ssa Lanza BUCCERI

uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it

Alla Commissione di Garanzia per l'attuazione della

Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Al Direttore Regionale dei VVF del Lazio

Dott. Ing. Claudio DE AGELIS

dir.lazio@cert.vigilfuoco.it

Alla segreteria Regionale Lazio e Nazionale

UIL PA Vigili del fuoco

Epc. Al Comandante Provinciale VVF Frosinone

Dott. Ing. Fabio CUZZOCREA

com.frosinone@cert.vigilfuoco.it

FROSINONE
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Oggetto:proclamazione dello stato di agitazionepressoil ComandoProvinciale dei Vigili del fuoco di

Frosinone. Richiestadi avvio proceduradi conciliazioneai sensidella L.146/90 es.m.i. e /o L83/200 e s.m.i.

La UIL PA Vigili del fuoco di Frosinone suo malgrado dopo tanti tentativi, ritiene necessario la
proclamazione dello statodi agitazioneper lemancateecorrette relazioni sindacali in violazionedegli art 32,

33 e 34 del DPR7maggio 2008, il Dirigente si arroga il diritto unilaterale delle azioni evitando il confronto
fra le parti, richiamato anche dalla circolare MISA prot. 636/s104/1 del 25 marzo 2009 (All.3) che i

comportamenti delle parti sia di assoluta trasparenza affinché i rapporti tra componente pubblica e

organizzazioni rappresentative di categoria possano sempre mantenersi e svilupparsi su un piano di
confrontocostruttivo.

In primis il Comando si ostinaa dare disposizioni via per email o a voce senzache vi siano le giuste

procedure di emanazione delle disposizioni e di informazione sindacale in violazione degli aart 32, 33 e 34
DPR7maggio 2008 .

Si ravvisano mancate e non corrette relazioni sindacali in quanto note della scriventeO.S. UIL PA

Vigili del fuoco di Frosinone il Comando le haignorate.

La UILPA Vigili del fuoco di Frosinone ha segnalato in data 23 maggio 2018 che il personale viene
inviato alle visitemediche periodiche in relazione alla d.lgs81/06 fuori dal servizio con aggravio di spese al

personale, visto che tale problematica ricade nell'art. 32 del DPR7 maggio 2008 il Comando non ha dato
risposta ed ha continuato ad inviare il personale libero dal servizio. Essendo la visitamedica funzionale

all'attività lavorativa, pertanto, un obbligo del datore di lavoro, la normativa impone che lemisure relative

alla sicurezza, all'igiene ed alla salutenon devonoin nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori
e il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere

consideratoorario di lavoro.

La UIL PA Vigili del fuoco di Frosinone con più note ha segnalato il problema disinfestazione
imenotteri che, seppur in vigore odg587/2017 di sospensione del servizio in attesadella risposta al quesito

posto dal DirettoreRegionale al Servizio Sanitario e al Dipartimento, il Comandosta continuandoad inviare

il personalead effettuare tale servizio, la scriventeha segnalatopiù volteche il materiale DPI per il servizio
di disinfestazione imenotteri non è idoneo ai sensi del D.lgs 81/2008 a tutela della salute e sicurezza dei

lavoratori, il Comando pur avendo ricevuto più segnalazioni dalla scrivente, le ha ignorate in violazione
dell'art.32 del DPR7maggio2008 nonhaaperto la contrattazioneprevista.
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La UIL PA Vigili del fuoco di Frosinone con nota 23 giugno 2018 denunciava che il personale
intervenuto per attività di PoliziaGiudiziaria venisse inviato sul luogo delle indagini di turno libero e ad ore

recupero come attività di retraining, la UIL PA chiedeva oltre alla modifica del odg il Pagamento dello
straordinario per soccorsoper attività di PoliziaGiudiziaria, si precisa che l'art 82 del DPR64/12

indica che l'attività di polizia giudiziaria è considerataa tutti gli effetti attività in servizio anche seal di fuori

dell'orario di servizio con l'applicazione di tutti gli emolumenti previsti e con diritto al rimborsodelle spese
sostenute. il Comando ignoravatale notaviolando lecorrette relazioni sindacali.

LaUILPAvigili del fuoco di Frosinone con notadel 4/8/2008 denunciavalamancataInformativaart

33 DPR7 maggio 2008 in quanto il Comando non ci ha informato che avrebbe avviato la proceduracome
all'art. 42 del DPR64/12, trasferimento temporaneo, inoltre non haavviato comedacomma3 dello stesso

articolo una ricognizione fra i Comandi della Regione Lazio per favorire la disponibilità e la graduatoria,

danneggiando il personale fuori sede più anziano in attesa di rientrare a Frosinone, favorendo di fatto con
richiesta unaunità specifica.

LascriventeO.S.UILPAVigili del fuoco di Frosinonecon la presenteproclama lo stato di agitazione

sindacale Provinciale e chiede formale attivazione nei termini di legge per la prevista procedura di
raffreddamentoe conciliazionedelle controversie di cui alla L.146/90 s.m.i., L. 83/2000 s.m.i.

In attesadi riscontroformuliamoCordiali Saluti

Il segretario territoriale

Spinelli Vincenzo


